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Relazione 

Panel europei di cittadini - Panel 3: "Cambiamento climatico e 
ambiente / Salute" 

Terza sessione: 7-9 gennaio 2022, Varsavia-Natolin, Polonia 

I panel europei di cittadini sono organizzati dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'UE e dalla 
Commissione europea, nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Il presente documento1 è stato elaborato dal gruppo di deliberazione, costituito da Missions 
Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok e Kantar Public, responsabile della 
progettazione e dell'attuazione dei panel. Panel 3: "Cambiamento climatico e ambiente / Salute"; la 
terza sessione è stata guidata da Missions Publiques, coadiuvata dal Danish Board of Technology. 
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1. Sintesi della terza sessione 

Dal 7 al 9 gennaio 161 cittadini europei selezionati in modo casuale, di età e contesti diversi e 

provenienti da tutta l'Unione europea, si sono riuniti per la terza volta per discutere di "Cambiamento 

climatico e ambiente / Salute", sulla scia delle deliberazioni emanate nel corso della prima e della 

seconda sessione. Per questa sessione finale i partecipanti al panel 3 sono stati ospitati presso il 

Collegio d'Europa, sede di Natolin, e presso il Palazzo della Cultura e della Scienza, con il sostegno della 

città di Varsavia, e hanno avuto la possibilità di partecipare online. Utilizzando gli orientamenti 

sviluppati nel corso della seconda sessione quale base per il loro lavoro, i cittadini hanno elaborato e 

approvato 51 raccomandazioni finali, che saranno presentate e discusse nella sessione plenaria della 

Conferenza. Dei 161 partecipanti, 41 hanno preso parte alla sessione e sono intervenuti a distanza. 

Le discussioni e le attività collettive si sono svolte in tre formati: 

● in sottogruppi - Ciascuno dei 15 sottogruppi era composto da un numero di cittadini variabile 

da dieci a tredici. In seno a ciascun sottogruppo le lingue parlate erano quattro o cinque e ogni 

                                                
1Clausola di esclusione della responsabilità: la presente relazione è di esclusiva responsabilità degli autori e non rispecchia 
le posizioni delle istituzioni dell'UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=it
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=it
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=it
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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cittadino ha avuto la possibilità di esprimersi nella propria lingua o in una lingua in cui si 

sentiva a suo agio. Ciascun sottogruppo disponeva di un facilitatore professionale dedicato, 

proveniente dal gruppo di deliberazione o da altri prestatori di servizi esterni. Per sostenere il 

lavoro dei facilitatori, il Collegio d'Europa ha messo a disposizione di ciascun sottogruppo una 

persona incaricata di annotare le opinioni dei partecipanti; 

● in sessioni plenarie - con tutti i partecipanti. Le sessioni plenarie sono state guidate da due 

moderatori principali del gruppo di deliberazione, con interpretazione nelle 24 lingue ufficiali 

dell'UE, presso il Palazzo della Cultura e della Scienza a Varsavia. 

Con il sostegno di esperti e di verificatori di fatti, grazie alle loro conoscenze ed esperienze e mediante 

deliberazioni, i cittadini hanno iniziato ad esaminare tutti gli orientamenti elaborati dal panel durante 

la seconda sessione2 in un contesto di "forum aperto". In aggiunta alle competenze fornite, sono stati 

assistiti anche da facilitatori presenti nei sottogruppi. Ogni cittadino ha ricevuto 50 adesivi (10 verdi 

per il tema 1, 10 rossi per il tema 2, 10 blu per il tema 3, 10 gialli per il tema 4 e 10 arancioni per il 

tema 5) e ha attribuito la priorità a un massimo di 10 orientamenti per ciascun tema. Ai partecipanti 

sono stati assegnati adesivi neri in funzione del numero di orientamenti elaborati nel rispettivo 

sottotema, in modo da definire l'ordine di priorità degli orientamenti prodotti dal proprio 

sottogruppo. Una volta completata la definizione delle priorità a livello di panel, i partecipanti sono 

stati assegnati agli stessi sottogruppi in cui hanno lavorato durante la seconda sessione; in tal modo 

hanno preso atto a livello collettivo di quali orientamenti del loro gruppo erano stati considerati 

prioritari dal resto del panel e dai membri del rispettivo sottogruppo.  

Per quanto riguarda l'elaborazione delle raccomandazioni, a ciascun sottogruppo è stato assegnato 

un intervallo indicativo di raccomandazioni da elaborare che va da uno a tre, fino a un massimo cinque. 

Al fine di definire la priorità degli orientamenti a livello di sottogruppo, i cittadini hanno utilizzato un 

sistema di classificazione, in base al quale hanno iniziato a lavorare all'orientamento del rispettivo 

sottotema che aveva ricevuto il massimo sostegno dal panel, per poi passare a quello maggiormente 

sostenuto dal proprio sottogruppo, e così via. 

Il lavoro dei sottogruppi è stato quindi incentrato sull'elaborazione di raccomandazioni a partire dagli 

orientamenti. A tal fine i cittadini hanno utilizzato un modello di raccomandazione:  

 Descrizione max caratteri in EN 

Raccomandazione finale Formuliamo questa raccomandazione perché .... 1000 

Motivazione finale Formuliamo questa raccomandazione perché ....  300 

Gli elementi/le domande con cui il gruppo ha dovuto confrontarsi (non strettamente necessario, ma 
vivamente raccomandato) nel formulare le motivazioni delle raccomandazioni sono i seguenti:  
 

1. Perché questa raccomandazione è importante e pertinente rispetto ai temi del panel? 
2. Perché è importante agire a livello dell'UE? 
3. Quali sono gli effetti indesiderati/i compromessi che questa raccomandazione comporta e 

perché riteniamo comunque importante farlo? 
 

                                                
2 La relazione della seconda sessione del panel 3 è disponibile al seguente indirizzo: Panel 3 - Seconda sessione - 

Relazione. 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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Durante i lavori dei sottogruppi si sono tenute quattro sessioni di feedback tra i sottogruppi stessi 

della durata di circa 30 minuti ciascuna, al fine di aiutare i partecipanti a comprendere il lavoro svolto 

negli altri sottogruppi e di arricchire le loro raccomandazioni. Per ogni sessione di feedback, un 

partecipante di ciascun sottogruppo si è trasferito in una sala diversa e ha presentato i progetti di 

raccomandazioni elaborati dal proprio sottogruppo fino a quel momento, prendendo atto delle 

osservazioni formulate dai suoi pari. La persona incaricata di annotare le opinioni dei partecipanti ha 

trascritto il feedback in un foglio elettronico online, in modo che il sottogruppo che aveva elaborato i 

progetti di raccomandazione potesse consultarlo, unitamente alla relazione orale del suo 

rappresentante. 

Le raccomandazioni di ciascun sottogruppo sono state poi votate dal panel domenica 9 gennaio. Prima 

della votazione, tutti partecipanti hanno ricevuto un documento contenente tutti i progetti di 

raccomandazioni generati il giorno precedente, in modo che potessero leggerli nella propria lingua 

(grazie a una traduzione automatica dall'inglese). La votazione si è svolta mediante un modulo online. 

La procedura di voto si è articolata in cinque "slot" corrispondenti ai cinque temi del panel. Le 

raccomandazioni sono state presentate, per ogni singolo tema, in slot di 30 minuti, in cui un cittadino 

di ciascun sottogruppo ha condiviso il feedback sul lavoro svolto durante il fine settimana. Il facilitatore 

principale ha letto ad alta voce, in inglese, tutte le raccomandazioni del tema affinché i cittadini 

potessero ascoltare l'interpretazione simultanea. Le raccomandazioni sono state votate una per una 

da tutti i partecipanti. Tutti gli interpreti hanno ricevuto in anticipo i progetti di raccomandazioni 

redatti in inglese, per garantire il massimo livello qualitativo dell'interpretazione al momento della 

votazione. 

In base all'esito delle votazioni finali, le raccomandazioni sono state classificate come segue:  

- le raccomandazioni che hanno raggiunto una soglia pari o superiore al 70 % dei voti espressi 
sono state adottate dal panel;  

- le raccomandazioni che non hanno superato tale soglia sono state considerate non 
convalidate dal panel e sono incluse nell'allegato III della presente relazione. 

Le registrazioni video delle sessioni plenarie del panel sono disponibili ai seguenti link: 

● sessione plenaria del panel del 7 gennaio; 

● sessione plenaria del panel del 9 gennaio. 

 

2. Contesto della terza sessione nel processo dei panel europei di cittadini 

I panel europei di cittadini sono un elemento chiave della Conferenza sul futuro dell'Europa. Sono stati 

organizzati quattro panel europei di cittadini per consentire a questi ultimi di riflettere insieme sul 

futuro che vogliono per l'Unione europea. 

● Quattro panel, ciascuno costituito da circa 200 cittadini europei, scelti in modo casuale e 

provenienti dai 27 Stati membri; 

● rappresentativi della diversità dell'UE: in termini di origine geografica (cittadinanza e contesto 

urbano/rurale), genere, età, contesto socioeconomico e livello di istruzione; 

● in ciascun panel sono presenti almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro; 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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● un terzo di ciascun panel è costituito da giovani (di età compresa tra i 16 e i 25 anni). È stato 

creato un legame speciale fra questo gruppo di giovani e l'Evento europeo per i giovani. 

Ogni panel si riunisce tre volte, fra settembre 2021 e febbraio 2022. La prima sessione ha avuto luogo 

a Strasburgo, presso il Parlamento europeo, mentre la seconda sessione si è tenuta online, utilizzando 

Interactio: uno strumento online che consente lo svolgimento di riunioni multilingue con 

interpretazione simultanea in 24 lingue. La terza sessione si tiene in quattro diversi Stati membri: il 

panel 1 a Dublino, presso l'Istituto per gli Affari internazionali e europei e il castello di Dublino; il panel 

2 a Firenze, presso l'Istituto universitario europeo; il panel 3 a Natolin, presso il Collegio d'Europa e il 

Palazzo della Cultura e della Scienza a Varsavia, e il panel 4 a Maastricht, presso l'Istituto europeo di 

amministrazione pubblica, l'Università di economia di Maastricht e il Centro di esposizioni e 

conferenze di Maastricht. 

Mentre la prima sessione è stata introduttiva e mirava a creare una visione, definire l'agenda e dare 

priorità ai temi su cui i cittadini desiderano concentrarsi, e la seconda sessione era finalizzata ad 

approfondire tali temi e a produrre orientamenti, la terza sessione è stata dedicata a fornire un 

contributo per la plenaria della Conferenza, tramite la formulazione di una serie di raccomandazioni 

alle quali le istituzioni dell'Unione dovranno dare seguito. 

 

3. Principali risultati della sessione: raccomandazioni adottate dal panel (da presentare in 

plenaria) 

 
Tema 1: Vivere meglio  
 
Sottotema 1.1 Stili di vita sani  
 
1. Raccomandiamo all'UE di prevedere sovvenzioni per l'agricoltura biologica, compresi incentivi 
per i pesticidi biologici, al fine di rendere i prodotti biologici economicamente più accessibili. È 
inoltre necessario un sostegno dell'UE all'istruzione in materia di agricoltura biologica e sostenibile 
per gli agricoltori, mentre si dovrebbero evitare le monocolture. È opportuno sostenere le aziende 
agricole biologiche di piccole dimensioni, le aziende non intensive e quelle con catene di 
approvvigionamento corte affinché possano diventare più competitive.  
 
Erogare sovvenzioni per i prodotti biologici ne migliorerebbe l'accessibilità economica. Dovremmo 
aiutare i supermercati che si basano su catene di approvvigionamento più corte e sostenere gli 
agricoltori più piccoli garantendo loro opportunità di vendere i loro prodotti; sarebbe così reso 
possibile l'accesso a prodotti più freschi. Inoltre, i prezzi bassi dei prodotti non biologici non riflettono 
i danni causati da tali prodotti. 
 
 
2. Raccomandiamo che l'innovazione nell'agricoltura verticale sia sostenuta da investimenti dell'UE. 
 
L'agricoltura verticale ci consente di utilizzare meno spazio, che potrebbe essere invece destinato alla 
silvicoltura, e non richiede pesticidi, consentendoci di produrre più alimenti biologici. Inoltre, non 
risente delle cattive condizioni meteorologiche, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti 
climatici, e rende possibili catene di approvvigionamento più corte.  
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3. L'UE dovrebbe stabilire norme minime per la qualità degli alimenti, come pure per la loro 
tracciabilità e per l'uso di alimenti di stagione nelle mense scolastiche. È pertanto opportuno 
prevedere sovvenzioni per gli ingredienti sani nelle mense scolastiche al fine di garantire alimenti 
di elevata qualità e a prezzi accessibili per gli alunni.  
 
Sviluppiamo abitudini in giovane età che determinano il nostro atteggiamento nei confronti della 
salute: le buone abitudini dovrebbero essere incoraggiate nelle scuole e gli alunni possono far tesoro 
a casa di tali insegnamenti. Si tratta anche di una questione di giustizia sociale: tutti i cittadini dell'UE 
dovrebbero avere diritto ad alimenti di buona qualità nelle scuole.  
 
 
4. Raccomandiamo di investire in nuove piste ciclabili e nel miglioramento di quelle esistenti per 
rendere gli spostamenti in bicicletta sicuri e attraenti. Garantire che le attività di formazione sul 
codice della strada, in particolare per le biciclette elettriche e per le persone che non hanno la 
patente di guida, siano ampiamente disponibili in tutta Europa e per tutti i gruppi di età. I produttori 
di biciclette elettriche dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sull'uso delle biciclette 
elettriche e sui relativi rischi. Garantire la tutela giuridica dei ciclisti in caso di incidenti con veicoli 
(si veda la normativa dei Paesi Bassi). Sosteniamo la creazione di zone pedonali nelle città (senza 
danneggiare le zone commerciali). Nel complesso, attribuire priorità e ulteriori diritti ai ciclisti e ai 
pedoni nei confronti dei veicoli a motore, garantendo nel contempo la sicurezza stradale e il rispetto 
del codice della strada.  
 
Tale aspetto è importante poiché spostarsi in bicicletta comporta vantaggi per la salute individuale e 
pubblica, la qualità dell'aria, i livelli di rumore, il clima e il traffico nelle città. È necessario che ciclisti e 
pedoni si sentano sicuri, tenendo in considerazione anche i rischi derivanti dall'uso sempre maggiore 
di biciclette elettriche. Le piste ciclabili sono talvolta carenti o in cattive condizioni.  
 
 
5. Raccomandiamo l'inserimento della produzione alimentare nei piani di studio dell'istruzione 
pubblica. Sovvenzionare e sostenere la creazione di giardini nelle scuole, se possibile, e i progetti di 
giardinaggio urbano per spazi pubblici e privati. Le necessità in termini di spazio, acqua e 
infrastrutture di supporto devono essere parte integrante dei quadri di pianificazione urbanistica. 
Ad esempio, gli ex parcheggi potrebbero essere utilizzati per l'inverdimento o per il giardinaggio 
verticale negli edifici, oppure potrebbe essere previsto l'obbligo di includere spazi verdi per 
ottenere licenze edilizie. Condividere le migliori pratiche e le pratiche innovative in tutti gli Stati 
membri. 
 
I progetti di giardinaggio promuovono la resilienza delle città e degli abitanti, riunendo persone di età 
e gruppi sociali diversi. L'aumento degli spazi verdi determina un miglioramento della qualità della 
vita e di quella dell'aria, della salute fisica e mentale e dell'ambiente.  
 
 
Sottotema 1.2 Educazione ambientale  
 
6. Raccomandiamo all'UE di adottare una direttiva che preveda l'obbligo per i programmi di sviluppo 
urbano di soddisfare requisiti ambientali specifici, con l'obiettivo di rendere le città più verdi. La 
direttiva deve applicarsi alle proprietà e agli spazi privati e pubblici, come ad esempio i nuovi edifici 
in fase di sviluppo, e deve imporre norme minime per garantire che gli edifici e gli spazi siano il più 
verdi possibile. Il termine "verdi" si riferisce in questo caso all'uso di fonti energetiche rinnovabili, 
a un consumo di energia ridotto, a bassi livelli di emissioni di CO2 e all'inclusione di piante nei 
progetti architettonici. 
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Città più verdi contribuiscono attivamente a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici e le 
emissioni, ad esempio CO2 e ozono, che incidono negativamente sulla salute dei cittadini. Investire in 
città più verdi contribuisce allo sviluppo sostenibile delle comunità, generando benefici economici e 
sociali a lungo termine. 
 
 
7. Raccomandiamo che l'UE, con l'assistenza degli Stati membri, elabori, adotti e attui una carta 
comune europea relativa alle questioni ambientali, nella loro complessità. La carta fornirà agli Stati 
membri un quadro per lo sviluppo di campagne periodiche di informazione e formazione, da 
diffondere attraverso tutti i canali mediatici disponibili e un nuovo portale d'informazione dedicato. 
Le suddette campagne dovrebbero svolgersi in tutta l'UE e a tutti i livelli per stimolare la 
consapevolezza ambientale di tutti i cittadini.  
 
La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri compromette l'efficacia delle campagne in corso 
e ostacola gli sforzi volti a combattere la sfida globale rappresentata dai cambiamenti climatici. Una 
carta comune promuoverà le sinergie tra i piani d'azione degli Stati membri, garantendo un impatto 
maggiore degli sforzi compiuti nonché, inoltre, la comunicazione uniforme ai cittadini di informazioni 
coerenti sull'impatto delle azioni quotidiane, quali la scelta dei mezzi di trasporto e il trattamento dei 
rifiuti. 
  

 
Tema 2: Proteggere il nostro ambiente e la nostra salute  
 
Sottotema 2.1 Ambiente naturale sano  
 
8. Raccomandiamo un sistema di etichettatura unificato e graduato che indichi l'intera impronta 
ecologica di ogni prodotto disponibile all'acquisto all'interno dell'UE. È necessario che i prodotti 
provenienti da paesi terzi rispettino tale sistema di etichettatura in modo trasparente. Il sistema 
dovrebbe essere basato su criteri di etichettatura chiari visibili sui prodotti stessi e utilizzare, ad 
esempio, un codice QR che fornisca informazioni più approfondite sul prodotto.  
 
Le informazioni sul ciclo di vita del prodotto sono fondamentali per tutti i cittadini dell'UE per 
permettere ai consumatori di adottare comportamenti di acquisto consapevoli. I cittadini dell'UE 
prenderanno di conseguenza decisioni responsabili per contribuire alla protezione dell'ambiente. 
 
 
9. Raccomandiamo la realizzazione di maggiori investimenti finanziari per esplorare nuove fonti di 
energia rispettose dell'ambiente e, fino alla loro individuazione, ulteriori investimenti nelle 
soluzioni ottimali esistenti per la produzione di energia. Raccomandiamo inoltre di informare ed 
educare in piena trasparenza i cittadini europei in merito a specifiche fonti di energia. 
Raccomandiamo vivamente di prendere in considerazione l'impatto ecologico e sociale globale del 
processo di produzione di energia per le generazioni attuali e future. 
 
I nostri livelli di emissioni di carbonio e di altre sostanze tossiche derivanti dalla produzione di energia, 
che deteriorano il clima e la qualità dell'aria, sono molto elevati. Un incremento delle attività di ricerca 
e degli investimenti è necessario per conseguire una produzione energetica climaticamente neutra al 
fine di conformarsi alle direttive europee e alle raccomandazioni formulate nelle relazioni del gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nonché agli obiettivi della COP 26. 
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Sottotema 2.2 Proteggere la nostra biodiversità  
 
10. Raccomandiamo di ridurre drasticamente i pesticidi e i fertilizzanti chimici in tutti i tipi di aziende 
agricole, imponendo l'applicazione di norme comuni più rigorose, accelerando la ricerca sulle 
alternative naturali e sostenendo l'adozione di nuove soluzioni, compresa la formazione degli 
agricoltori.  
 
Sebbene siano stati compiuti progressi per quanto riguarda i fertilizzanti e i pesticidi alternativi, la 
maggior parte di essi non risulta ancora utilizzabile per le grandi aziende agricole. È pertanto 
necessaria maggiore costanza negli sforzi compiuti per generare nuove soluzioni. È opportuno 
incoraggiare la ricerca, sia mediante spesa pubblica sia grazie a norme più rigorose sull'uso di pesticidi 
e fertilizzanti. I risultati delle attività di ricerca devono essere diffusi in tempi rapidi in tutta l'Unione. 
 
 
11. Raccomandiamo l'ampliamento delle aree protette per la conservazione della biodiversità 
(compresi mammiferi, uccelli, insetti e piante) e il rafforzamento dello Stato di diritto per quanto 
riguarda l'intervento umano in tali aree. Le aree protette non saranno considerate solo come isole, 
ma come un continuum con aree urbane più verdi, secondo le norme armonizzate dell'UE. 
 
La deforestazione incide in maniera pesante sulla biodiversità. La creazione di aree protette è uno dei 
principali metodi per proteggere la biodiversità terrestre. È tuttavia difficile mantenere aree protette 
in prossimità di città inquinate o evitare interferenze umane quando l'ambiente circostante non è 
rispettoso della natura. Dobbiamo rendere più verdi gli spazi abitati e integrarli con l'ambiente 
naturale che li circonda. 
 
 
12. Raccomandiamo di riorientare le sovvenzioni generiche per l'agricoltura principalmente verso 
progetti connessi allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, che prevedano il rispetto della natura e 
dei lavoratori. È opportuno che i beneficiari rispettino norme ambientali chiare e siano sottoposti a 
un monitoraggio rigido. 
 
Riteniamo opportuno incoraggiare solo l'agricoltura sostenibile: occorre pertanto riorientare i fondi 
attualmente utilizzati per le sovvenzioni generiche. L'efficienza dei fondi utilizzati può inoltre essere 
migliorata concentrandosi su progetti trasformativi e soluzioni innovative, piuttosto che sui 
pagamenti annuali. È opportuno monitorare con maggiore attenzione l'impatto ecologico delle 
attività agricole e i progetti. Anche i diritti umani dei lavoratori devono essere considerati parte 
integrante della sostenibilità.  
 
 
13. Raccomandiamo all'UE di garantire una concorrenza leale per i prodotti agricoli rispettosi 
dell'ambiente, definendo norme più rigorose sia per i prodotti dell'UE sia per quelli importati e 
assicurandone la tracciabilità, l'etichettatura e il controllo di qualità. 
 
La minore produttività dei prodotti agricoli sostenibili incide sulla loro competitività in termini di 
costo. I prodotti importati dovrebbero rispettare le stesse norme rigorose in materia di impatto 
ecologico della loro produzione. Abbiamo bisogno di autorità in grado di garantire la tracciabilità dei 
prodotti agricoli importati. 
 
 
14. Raccomandiamo di procedere a una riforestazione e a un'afforestazione rapide e di grande 
portata nell'UE, massimizzando l'uso del suolo. È opportuno prestare particolare attenzione alla 



 

 Panel 3, 3a sessione - 9 
 

Panel europei di cittadini - Panel 3: "Cambiamento climatico e ambiente / Salute" 

Foto © Unione europea, 2021 – PE/Kenton Thatcher 

riforestazione delle foreste sfruttate o distrutte e all'afforestazione delle aree il cui suolo è 
degradato. Dovrebbero essere promosse nuove soluzioni più responsabili per un migliore utilizzo 
del legno, ad esempio la sostituzione della plastica e di altri materiali chimici, l'incremento 
dell'efficienza energetica della biomassa e il riciclaggio dei prodotti in legno. 
 
La riforestazione ha un impatto positivo evidente sull'ambiente e sulla biodiversità in generale. Allo 
stesso tempo, abbiamo bisogno di utilizzare meno legno per il fuoco, mentre per prodotti ad alto 
valore aggiunto, come ad esempio i prodotti sostitutivi delle materie plastiche, il legno è il materiale 
più utilizzato. 
 
 
Sottotema 2.3 Alimenti sani e sicuri 
 
15. Raccomandiamo la rapida e progressiva eliminazione delle forme non sostenibili di imballaggi 
alimentari, compresi gli imballaggi in plastica e in altri materiali non biodegradabili. Proponiamo di 
conseguire tale obiettivo fornendo incentivi finanziari alle imprese che passano a forme di 
imballaggio completamente biodegradabili, investendo nella ricerca di alternative e introducendo 
sanzioni per le imprese che non utilizzano imballaggi biodegradabili. 
 
La quantità di rifiuti di plastica, in particolare le microplastiche, continua ad aumentare e il loro 
degrado è lento. Il loro consumo compromette la qualità e la sicurezza degli alimenti, mettendo in 
pericolo la salute delle persone e degli animali. Inoltre, la normativa europea vigente volta a ridurre 
gli imballaggi non biodegradabili è insufficiente.  
 
 
16. Raccomandiamo un'eliminazione graduale dell'allevamento intensivo, che preveda anche 
l'eliminazione di condizioni di vita irrispettose degli animali. Proponiamo l'introduzione di norme 
comuni per l'allevamento di animali (ad esempio: numero massimo di animali, spazi esterni 
adeguati) e maggiori investimenti in metodi non intensivi (agricoltura estensiva e sostenibile); 
proponiamo di sostenere questo cambiamento fornendo incentivi finanziari e formazione alle 
aziende agricole. 
 
L'eliminazione graduale dell'agricoltura intensiva ridurrà i livelli di inquinamento ambientale e favorirà 
la conservazione delle risorse naturali, limitando inoltre la quantità di medicinali necessari per 
affrontare le malattie degli animali e migliorando la qualità dei nostri alimenti. L'allevamento 
intensivo, per di più, non rispetta il benessere degli animali, ma esistono forme di allevamento più 
sostenibili, come l'allevamento estensivo: sono necessarie sovvenzioni per aiutare gli agricoltori ad 
adottare tali forme. 
 
 
17. Raccomandiamo di rafforzare i controlli sul divieto dell'uso non necessario di antibiotici e di altri 
farmaci animali negli additivi per mangimi per animali, affinché tale iniziativa possa concretizzarsi. 
Proponiamo di autorizzare l'uso di antibiotici nell'allevamento solo se assolutamente necessario 
per proteggere la salute e il benessere degli animali, e non se adottato quale soluzione preventiva. 
È inoltre necessario investire ulteriormente nella ricerca su antibiotici più efficienti, sviluppando 
alternative e basandosi nel contempo sulla ricerca esistente in materia di antibiotici. 
 
La resistenza umana agli antibiotici è diminuita a causa del consumo di alimenti provenienti da animali 
ai quali sono stati somministrati antibiotici. È inoltre necessario tempo per creare alternative 
adeguate agli antibiotici esistenti e per garantire che gli agricoltori ne siano a conoscenza e siano 
pronti a utilizzarli. Riconosciamo l'esistenza di direttive europee relative agli antibiotici, che però non 
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sono state recepite nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Infine, i farmaci per animali sono 
utilizzati impropriamente a fini di doping e una legislazione più rigorosa in materia, pertanto, 
aumenterà il benessere degli animali e ne migliorerà la qualità di vita. 
 
  
18. Raccomandiamo che la legislazione europea imponga dichiarazioni sull'uso di sostanze ormonali 
e interferenti endocrini nella produzione di alimenti: tipo, quantità ed esposizione del prodotto 
finale utilizzato. Tutti i prodotti alimentari che contengono tali sostanze devono recare 
sull'imballaggio etichette dettagliate indicanti tali informazioni e i motivi dell'utilizzo delle sostanze 
in questione. Occorre inoltre accelerare la ricerca sugli effetti delle sostanze ormonali e degli 
interferenti endocrini sulla salute umana. 
 
La tracciabilità dei prodotti alimentari non è al momento soddisfacente, in particolare per quanto 
riguarda le sostanze ormonali e gli interferenti endocrini. Riteniamo che la trasparenza nella 
produzione di alimenti sia necessaria per garantire l'assunzione di responsabilità. I consumatori 
dovrebbero inoltre essere a conoscenza di tutti gli ingredienti dei prodotti alimentari ed essere in 
grado di scegliere liberamente cosa mangiare. In aggiunta a quanto sopra, si rileva che le attività di 
ricerca sull'impatto sugli esseri umani (e sui potenziali rischi) del consumo di prodotti alimentari 
contenenti sostanze ormonali e interferenti endocrini non sono sufficienti. 
 
 
19. Raccomandiamo di scoraggiare il consumo di alimenti trasformati mediante la tassazione degli 
alimenti non sani e l'investimento dei fondi così raccolti in alimenti sani. Proponiamo l'introduzione 
di un sistema di punteggio a livello europeo per gli alimenti sani basato sulle migliori pratiche negli 
Stati membri per etichettare gli alimenti e informare i consumatori sulle loro proprietà salutistiche.  
 
In tal modo i fondi raccolti possono essere utilizzati come risorsa per elaborare misure di 
sensibilizzazione e campagne promozionali, dare priorità agli alimenti sani nelle scuole e rendere 
meno visibili gli alimenti non sani nei supermercati. Investire in alimenti sani contribuisce inoltre a 
migliorare la salute generale della popolazione, riducendo così i livelli della spesa pubblica necessaria 
per affrontare i problemi sanitari derivanti da un'alimentazione non sana. Riteniamo anche che la 
tassazione e le sovvenzioni incentiveranno la produzione di alimenti più sani da parte delle imprese. 
 
  

Tema 3: Riorientare la nostra economia e i nostri consumi 
 
Sottotema 3.1 Regolamentare l'eccesso di produzione e di consumi  
 
20. Raccomandiamo all'UE di intraprendere altre azioni che consentano ai consumatori di utilizzare 
più a lungo i prodotti e che li incentivino a farlo. L'UE dovrebbe contrastare l'obsolescenza 
programmata prolungando la garanzia dei prodotti e fissando un prezzo massimo per i pezzi di 
ricambio dopo la scadenza della garanzia. È opportuno che tutti gli Stati membri introducano sgravi 
fiscali sui servizi di riparazione, come avviene in Svezia, e che i fabbricanti siano obbligati a 
dichiarare la durata prevista dei loro prodotti. L'UE dovrebbe fornire informazioni su come 
riutilizzare e riparare i prodotti su una piattaforma internet e tramite il sistema d'istruzione. 
 
La nostra società, basata su concetti quali l'usa e getta e l'uso unico, non è sostenibile perché genera 
troppi rifiuti. L'attuazione delle misure proposte consentirà una transizione verso una società che 
riutilizza e ripara i prodotti che consuma, riducendone la quantità e limitando in tal modo il consumo 
eccessivo 
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21. Raccomandiamo all'UE di applicare norme di produzione più rigorose dal punto di vista 
ambientale e di garantire condizioni di lavoro eque lungo l'intera catena di produzione. Le norme di 
produzione dell'UE dovrebbero essere più sostenibili, armonizzate tra gli Stati membri e applicate 
alle merci importate e dovrebbero includere anche norme di natura sociale, come una retribuzione 
dignitosa per i lavoratori che producono i beni e buone condizioni di lavoro nelle fabbriche. 
Dovrebbero essere previste conseguenze per i prodotti che non risultano conformi a tali norme. 
 
È importante definire norme di fabbricazione omogenee dal punto di vista ambientale e sociale in 
Europa per garantire che tutti i prodotti offerti siano fabbricati in modo sostenibile. Si tratta di misure 
fondamentali per riorientare la nostra economia e modificare i modelli di produzione delle imprese. 
 
 
22. Raccomandiamo all'UE e agli Stati membri di introdurre misure volte a limitare la pubblicità dei 
prodotti dannosi per l'ambiente. È opportuno prevedere, in tutte le forme di pubblicità dei prodotti 
aventi un punteggio di sostenibilità basso, un'avvertenza obbligatoria indicante che tali prodotti 
sono dannosi per l'ambiente. L'UE dovrebbe vietare la pubblicità dei prodotti che non sono affatto 
sostenibili. 
 
La pubblicità promuove i consumi e i prodotti dannosi per l'ambiente non dovrebbero beneficiare di 
alcuna promozione, in modo tale che le persone siano meno inclini ad acquistarli.  
 
 
23. Raccomandiamo all'UE di predisporre e ampliare in modo omogeneo in tutta l'UE l'infrastruttura 
relativa ai sistemi di restituzione con cauzione per tutti gli imballaggi primari in vetro, plastica, 
alluminio, ecc. Ogniqualvolta possibile, i fabbricanti dovrebbero riutilizzare i contenitori restituiti 
sterilizzandoli, anziché semplicemente riciclando il materiale. Oltre ai contenitori per alimenti e 
bevande, il sistema dovrebbe includere anche altri tipi di bottiglie e contenitori, come i flaconi di 
shampoo. 
 
Al momento i consumatori gettano troppi imballaggi che inquinano e distruggono i nostri ecosistemi. 
I sistemi di restituzione con cauzione contribuiscono a ridurre i rifiuti motivando i cittadini a restituire 
gli imballaggi invece di gettarli. Ampliando il sistema, utilizzeremo meno risorse e ridurremo la 
quantità di rifiuti generati. 
 
 
Sottotema 3.2 Ridurre i rifiuti 
 
24. Raccomandiamo di promuovere a livello europeo un'attuazione rafforzata delle politiche in 
materia di economia circolare, rivolte sia alle imprese sia ai cittadini, sotto forma di incentivi 
finanziari per coloro che vi si conformano. 
 
Nel caso in cui le imprese di produzione riducano il personale, o addirittura si ritrovino in stato di 
insolvenza o chiudano, molte persone perderanno il lavoro. La riqualificazione dei disoccupati 
consentirà la promozione di pratiche rispettose dell'ambiente, riducendo nel contempo la 
disoccupazione e favorendo la modernizzazione di un'economia diversificata. 
 
 
25. Raccomandiamo all'UE di disciplinare l'uso di imballaggi sicuri dal punto di vista ambientale (vale 
a dire imballaggi costituiti da prodotti biodegradabili o riciclabili, o prodotti più durevoli, ove 
possibile) e/o l'uso di imballaggi che occupano meno spazio, sui quali saranno anche indicate, sotto 
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forma di codice QR, le informazioni relative al processo di riciclaggio e/o smaltimento dopo 
l'utilizzo. 
 
Si tratta di una raccomandazione la cui adozione comporterebbe una riduzione degli imballaggi, della 
produzione di rifiuti e, di conseguenza, dell'inquinamento; ne risulterebbero pertanto un'ambiente 
più pulito e, in ultima analisi, una riduzione dell'impronta di carbonio. Diminuirà inoltre l'onere fiscale 
sui produttori. 
 
 
Sottotema 3.3 Prodotti equo-solidali, parità di accesso e consumo equo  
 
26. Raccomandiamo all'Unione europea di definire un quadro giuridico atto a garantire a tutti i 
consumatori europei un accesso migliore e a prezzi accessibili a prodotti alimentari locali e di 
qualità. 
 
Attualmente non possiamo avvalerci di un'interpretazione condivisa, a livello dell'UE, di cosa sia un 
alimento locale e di qualità: si tratta di una lacuna che deve essere colmata.  
L'importazione di prodotti di scarsa qualità ha un impatto negativo diretto sull'ambiente. Per 
contrastare i cambiamenti climatici è necessario combatterne tutte le cause, compresa l'importazione 
di prodotti di scarsa qualità: è necessario ridurre la distanza di trasporto e privilegiare i prodotti di 
stagione.  
Si tratta di una raccomandazione di grande interesse, che potrebbe applicarsi anche ai prodotti non 
alimentari. 
 
 
27. Raccomandiamo all'Unione europea di incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, mediante regimi di 
finanziamento, al fine di introdurre sul mercato europeo prodotti più sostenibili a prezzi più 
accessibili. L'Unione europea deve inoltre organizzare consultazioni con i cittadini a tutti i livelli 
decisionali, compreso quello locale, al fine di individuarne le esigenze in materia di prodotti 
sostenibili. 
 
 
Riteniamo che la ricerca sui prodotti sostenibili sia carente e che sussista la necessità urgente di 
destinare più fondi alla ricerca per consentire ai cittadini europei di avere accesso a prodotti sostenibili 
a prezzi più accessibili. I cittadini devono partecipare al processo decisionale. Occorre definire l'agenda 
delle azioni di ricerca e innovazione insieme ai cittadini ed è necessario che questi ultimi siano 
informati sul seguito dato e ricevano dei riscontri in merito.  
 
 
28. Raccomandiamo all'Unione europea di individuare un meccanismo di regolamentazione per i 
prodotti della moda immessi nel mercato comune. Scopo di tale meccanismo sarebbe incoraggiare 
acquisti di migliore qualità grazie a un indicatore atto a garantire che il prodotto soddisfi criteri di 
sostenibilità. 
 
Il settore della moda, che sta registrando una sovrapproduzione di articoli di scarsa qualità al di fuori 
dei confini europei, non segue norme etiche e non è sostenibile. È necessario individuare un 
meccanismo equo che consenta ai consumatori di compiere acquisti di migliore qualità. È tuttavia 
importante non procedere a un incremento delle imposte, che avrebbe ripercussioni negative sui 
consumatori europei, riducendone il potere d'acquisto. Il consumatore dovrebbe essere a conoscenza 
delle condizioni di fabbricazione dei prodotti che acquista e sapere se soddisfano norme di qualità 
sostenibili. 
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Tema 4: Verso una società sostenibile  
 
Sottotema 4.1 Energia rinnovabile ora  
 
29. Raccomandiamo all'UE di adottare misure che rendano obbligatori i filtri per la cattura della 
CO2, in particolare per gli impianti a carbone, in un periodo di transizione, finché continuiamo a 
dipendere dall'energia convenzionale. Raccomandiamo inoltre all'UE di fornire aiuti finanziari agli 
Stati membri che non dispongono di risorse finanziarie per attuare le misure relative ai filtri per la 
CO2. Il sostegno è subordinato al rispetto delle politiche dell'UE in materia di clima connesse 
all'accordo di Parigi, al Green Deal e a qualsiasi nuova legge sul clima. Si tratta di un passo concreto 
da compiere insieme ad investimenti costanti nella ricerca sulla produzione di energia sicura, al fine 
di aiutare gli Stati membri dell'UE a conseguire progressivamente gli obiettivi comuni di riduzione 
già adottati. 
 
Sappiamo che l'uso dei combustibili fossili crea gas a effetto serra e che gli Stati membri dell'UE 
devono ridurre il ricorso a questo tipo di energia per rispettare l'accordo di Parigi. Poiché non 
possiamo fermare immediatamente le emissioni di CO2 e dato che continuiamo a dipendere dal 
carbone, dobbiamo adottare misure sia a breve che a lungo termine. La riduzione delle emissioni di 
CO2 è un interesse comune che riguarda tutti i cittadini, sia negli Stati membri che al di fuori dell'UE; 
l'UE in quanto istituzione ha pertanto le proprie responsabilità, formula raccomandazioni e consente 
soluzioni poiché gli Stati membri non possono raggiungere gli obiettivi agendo da soli. 
 
 
30. Raccomandiamo di ridurre l'allevamento industriale intensivo di animali al fine di diminuire la 
produzione di metano e l'inquinamento idrico. A tal fine l'UE riesamina la sua politica agricola 
comune per orientare le sue sovvenzioni verso un'agricoltura sostenibile e locale, supportata tra 
l'altro da un sistema di etichettatura che consenta ai consumatori di riconoscere i prodotti a base 
di carne sostenibili. Incoraggiamo inoltre l'UE a investire in metodi di riutilizzo dei materiali di scarto 
provenienti dalla produzione animale e da altre industrie. 
 
La popolazione è in aumento, il che significa una maggiore domanda di carne in futuro. Dobbiamo 
pertanto ridurre il consumo di carne. Riteniamo che, dal momento che il metano produce gas a effetto 
serra, l'allevamento sia il settore più ovvio da cui iniziare a ridurre. Sappiamo tutti che è necessario 
consumare meno carne e, di conseguenza, ridurre il numero di bovini. 
 
 
31. La produzione di idrogeno verde è un processo che comporta costi elevati, dato che per ottenere 
il 25 % di idrogeno occorre produrre il 75 % di energia; ciononostante formuliamo tale 
raccomandazione in quanto questo tipo di energia presenta molteplici aspetti positivi. La soluzione 
migliore può essere quella di produrre energia senza CO2 sviluppando nel contempo l'idrogeno 
verde. L'energia eolica dovrebbe essere utilizzata per la produzione di idrogeno verde e l'UE 
dovrebbe effettuare maggiori investimenti e aumentare la produzione di energia eolica, nonché 
immagazzinare l'energia per impieghi futuri. 
 
L'idrogeno verde è flessibile e possiamo stoccarlo per utilizzare tale energia quando necessaria. Non 
comporta infatti inquinamento da CO2. 
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Sottotema 4.2 Sostenere il cambiamento  
 
32. Raccomandiamo all'UE di istituire un sistema di obbligo e ricompensa per contrastare 
l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e le radiazioni. Raccomandiamo l'imposizione di 
sanzioni pecuniarie per chi inquina, in combinazione con il sostegno obbligatorio di 
un'organizzazione di esperti, specificamente concepita per aiutare a eliminare l'inquinamento e a 
ripristinare l'ecosistema. Tale organizzazione di esperti dovrebbe svolgere un ruolo guida nella 
prevenzione e nel controllo del livello di inquinamento. 
 
È infatti importante sottolineare le responsabilità di chi inquina e promuovere gli atteggiamenti volti 
a ridurre l'inquinamento con l'obiettivo di azzerarlo. È fondamentale avere un pianeta sano, in quanto 
direttamente legato al nostro benessere e alla nostra esistenza futura. 
 
 
33. Raccomandiamo all'UE di creare un sito web o una piattaforma dedicati, verificati da più esperti 
— con informazioni scientifiche sull'ambiente aggiornate periodicamente e diversificate — 
facilmente accessibile e trasparente per tutti i cittadini. Questo sito web/piattaforma è collegato a 
un forum che consente l'interazione tra cittadini ed esperti. Consigliamo inoltre vivamente di 
avviare una campagna mediatica per promuovere questo sito web/piattaforma (ad esempio 
attraverso i social media quali YouTube, TikTok, LinkedIn). 
 
Tutti i cittadini devono disporre di fonti di informazione indipendenti e basate su dati scientifici per 
comprendere le questioni legate ai cambiamenti climatici (le loro conseguenze e le misure necessarie 
per invertirli) e per far fronte alle notizie false. La campagna mediatica li informerà in merito 
all'esistenza di questa piattaforma/sito web. È inoltre importante che le informazioni presenti sul sito 
web/sulla piattaforma siano comprensibili per tutti i cittadini e che sia inoltre fornito l'accesso alle 
fonti per chi desidera approfondire l'argomento. 
 
 
34. Raccomandiamo all'UE di ridurre la quantità di merci importate che non soddisfano le norme 
dell'UE in termini di impronta ecologica. 
 
In questo modo assicuriamo infatti che le merci importate nell'UE abbiano un'impronta più ecologica. 
L'obiettivo è ridurre l'inquinamento globale. È inoltre importante segnalare ai paesi che desiderano 
esportare merci verso l'UE quali norme dovrebbero essere rispettate. 
 
 
35. Raccomandiamo all'UE di incoraggiare, promuovere e agevolare il dialogo sui cambiamenti 
climatici tra tutti i livelli decisionali, dal livello prettamente locale (cittadini) al livello globale 
(nazionale, internazionale e intercontinentale), per rispondere alle preoccupazioni di tutte le parti 
interessate. 
 
Il dialogo e il consenso sono infatti il modo ottimale per far fronte alle sfide poste dai cambiamenti 
climatici: se le parti si comprendono, sono maggiormente disposte a trovare un terreno comune. 
 
 
Sottotema 4.3 Trasporti rispettosi dell'ambiente  
 
36. Raccomandiamo all'UE di sostenere finanziariamente gli Stati membri europei al fine di 
migliorare la connettività delle zone rurali. Per raggiungere tale obiettivo dovrebbe essere realizzata 
una rete europea di trasporto pubblico basata su prezzi accessibili (dando priorità alle ferrovie) e 
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con incentivi per l'uso dei trasporti pubblici. A tal fine è opportuno sviluppare la connettività 
internet in tempi brevi e realistici anche nelle zone rurali. 
 
Formuliamo tale raccomandazione perché non vi è parità di accesso ai trasporti pubblici e alla 
connettività internet tra le zone rurali e quelle urbane. Per rafforzare un progetto europeo comune è 
necessario che tutti i cittadini si sentano alla pari in termini di diritti. Il potenziamento della rete di 
trasporto pubblico e della connettività internet spingerebbe la popolazione a stabilirsi nelle zone 
rurali. Questo processo ridurrebbe l'inquinamento in quanto meno persone vivrebbero in città 
affollate. 
 
 
37. Raccomandiamo di migliorare le infrastrutture di trasporto esistenti che potrebbero essere in 
disuso o quelle che possono ancora essere migliorate da un punto di vista ecologico (realizzare treni 
elettrici). Tale processo dovrebbe essere effettuato con l'intento di non danneggiare le zone 
protette sotto il profilo ambientale. 
 
Il miglioramento delle infrastrutture esistenti eviterebbe di spendere troppe risorse e danneggiare le 
aree protette importanti per la conservazione della biodiversità. Una maggiore infrastruttura 
ferroviaria comporterebbe una riduzione delle emissioni di CO2 e un aumento della mobilità della 
popolazione dalle zone urbane a quelle rurali. 
 
 
38. Raccomandiamo all'UE di promuovere l'acquisto di veicoli elettrici conformi a norme ottimali in 
materia di durata della batteria. Ciò potrebbe essere realizzato mediante incentivi dell'UE 
applicabili a tutti gli Stati membri dell'UE e migliorando le infrastrutture elettriche. Allo stesso 
tempo, si dovrebbe investire nello sviluppo di altre tecnologie non inquinanti, come i biocarburanti 
e l'idrogeno, per i veicoli la cui elettrificazione è difficile da realizzare, come le imbarcazioni e i 
camion. 
 
Formuliamo tale raccomandazione perché l'energia elettrica è il modo più rapido per ridurre le 
emissioni dei veicoli, insieme ad altre fonti energetiche come l'idrogeno e i biocarburanti. In effetti, la 
soluzione più rapida, economica e praticabile è il ricorso all'energia elettrica, seguita dai biocarburanti. 
Nel lungo periodo l'idrogeno verde dovrebbe svolgere un ruolo complementare per coprire i modi di 
trasporto che non possono essere elettrificati. 
 
 

Tema 5: Prendersi cura di tutti 
 
Sottotema 5.1 Rafforzare il sistema sanitario  
 
39. Raccomandiamo all'Unione europea di salvaguardare gli standard sanitari comuni, ma anche di 
promuovere salari minimi dignitosi, un numero massimo di ore di lavoro e gli stessi standard di 
formazione, per le stesse certificazioni, per gli operatori sanitari in tutta l'Unione europea. 
 
Se non disponiamo di standard sanitari comuni, salari comuni e formazione comune per gli operatori 
sanitari, le differenze tra gli Stati membri potrebbero determinare situazioni di squilibrio all'interno 
dell'Unione europea. La standardizzazione dell'assistenza sanitaria potrebbe contribuire a creare un 
sistema più forte, più efficiente e più resiliente (esempio della crisi COVID-19 in relazione alla stabilità 
dei nostri sistemi). Agevolerebbe inoltre la condivisione delle conoscenze e delle informazioni nel 
settore dei professionisti della sanità. 
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40. Raccomandiamo all'Unione europea di garantire che i trattamenti in tutta l'UE siano di pari 
qualità e che i loro costi a livello locale siano equi. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito, ad 
esempio, grazie all'estensione delle competenze dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o alla 
creazione di una nuova agenzia europea specializzata per gli appalti, competente a negoziare e 
ottenere prezzi più adeguati per i medicinali per tutti gli Stati membri. Il rischio di monopoli 
dell'industria farmaceutica deve essere ridotto al minimo. 
 
La parità delle forniture di medicinali e dei trattamenti garantisce pari diritti a tutti i cittadini europei 
nell'UE in ambito sanitario. L'ampliamento delle capacità di acquisto garantisce migliori condizioni 
degli appalti. Ciò non deve tuttavia portare a strutture di monopolio e ad attività di lobbying nel 
settore farmaceutico. La gestione della crisi COVID-19 è stata un buon esempio di gestione sanitaria 
collaborativa da parte dell'Unione europea nel suo complesso. 
 
 
41. Raccomandiamo la creazione di una banca di dati sanitari europea, in cui siano messe a 
disposizione le cartelle cliniche in caso di emergenze o malattie. La partecipazione dovrebbe essere 
facoltativa e la protezione dei dati personali deve essere garantita. 
 
L'accesso ai dati e l'uso degli stessi consentono una risposta rapida in situazioni di pericolo per la 
sopravvivenza. La pirateria informatica o l'uso improprio costituiscono gravi minacce per un tale 
sistema europeo di banche di dati sanitari, i dati devono quindi essere protetti, anche se la 
partecipazione rimane facoltativa, e occorre ovviamente prevenire le minacce per la sicurezza. 
 
 
42. Raccomandiamo all'Unione europea di sviluppare e sincronizzare ulteriormente i programmi di 
ricerca e innovazione esistenti in ambito sanitario, come avviene nel quadro dell'attuale 
programma Orizzonte Europa. I risultati accademici dovrebbero essere resi disponibili 
gratuitamente in tutti gli Stati membri. 
 
La cooperazione scientifica a livello dell'UE potrebbe arricchire le capacità e le conoscenze scientifiche 
dei singoli ricercatori. La condivisione delle conoscenze potrebbe, ad esempio, contribuire a diagnosi 
precoci e a trattamenti migliori, che ridurrebbero le malattie gravi e letali in tutta Europa. Essa 
favorirebbe inoltre l'autosufficienza europea in termini di medicinali e attrezzature. 
 
 
43. Raccomandiamo all'Unione europea di aumentare, nell'ambito del suo bilancio, la quota 
destinata a progetti comuni di ricerca e innovazione nel settore della salute (senza tagli di bilancio 
in altri programmi dell'UE in materia di salute). Sarebbero così rafforzati anche gli istituti scientifici 
e di ricerca europei in generale. 
 
La ricerca e gli investimenti in ambito sanitario potenzieranno a lungo termine la medicina preventiva 
e ridurranno i costi sanitari. Maggiori finanziamenti potrebbero prevenire la fuga di cervelli europei 
verso altri paesi sviluppati con bilanci più elevati per la R&S in ambito sanitario. Tali finanziamenti non 
dovrebbero provenire da risorse finanziarie già esistenti nel settore dell'assistenza sanitaria. 
 
 
Sottotema 5.2 Attribuire un significato più ampio al termine "salute"  
 
44. Raccomandiamo l'istituzione di una settimana per la salute come iniziativa dell'Unione europea 
in tutti gli Stati membri, nella stessa settimana, riguardante tutte le questioni sanitarie, con 
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particolare attenzione alla salute mentale. Nel corso di questa settimana tutte le questioni principali 
in materia di salute mentale saranno trattate e promosse collettivamente, insieme ad altre 
iniziative già esistenti, come quelle dell'organizzazione Mental Health Europe. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché tutti i cittadini europei dovrebbero sentirsi accettati e 
inclusi, soprattutto se soffrono di problemi di salute mentale. Inoltre è necessario normalizzare e 
migliorare la consapevolezza in merito ai problemi di salute mentale, nonché prevenire questioni 
sociali correlate come la discriminazione. Poiché durante la pandemia i problemi di salute mentale 
sono aumentati e probabilmente continueranno, questa iniziativa diventa ancora più importante.  
 
 
45. Raccomandiamo che i prodotti sanitari femminili cessino di essere considerati prodotti di lusso 
dal punto di vista della tassazione, in quanto si tratta di prodotti essenziali. Raccomandiamo inoltre 
che i contraccettivi ormonali utilizzati nei trattamenti medici, ad esempio della fibromialgia e 
dell'endometriosi, siano tassati come trattamento medico regolare. Raccomandiamo inoltre 
all'Unione europea di incoraggiare l'armonizzazione dei trattamenti per la riproduzione 
medicalmente assistita per tutte le donne (single o sposate) in tutti gli Stati membri.  
 
In alcuni paesi europei i prodotti sanitari femminili sono tassati come prodotti di lusso, una pratica 
iniqua. Alcuni contraccettivi ormonali sono utilizzati a fini medici e dovrebbero pertanto essere tassati 
di conseguenza. Poiché i trattamenti delle donne a fini riproduttivi, come la fertilizzazione in vitro e i 
metodi di congelamento degli ovuli, sono soggetti a condizioni di ammissibilità diverse nei vari Stati 
membri, l'Unione europea deve adoperarsi per armonizzare tali condizioni. 
 
  
46. Raccomandiamo all'Unione europea di assumere una posizione risoluta intervenendo presso 
tutti gli Stati membri affinché inseriscano nei loro programmi scolastici, se del caso, temi relativi 
alla salute mentale e all'educazione sessuale. Per aiutare gli Stati membri ad inserire tali tematiche 
nei programmi scolastici, l'Unione europea dovrebbe elaborare e mettere a disposizione un 
programma standard sulla salute mentale e le questioni sessuali. 
 
È necessario ridurre la discriminazione e i tabù per quanto riguarda i problemi di salute mentale. È 
inoltre necessario evitare la disinformazione e gli approcci non scientifici. L'educazione sessuale è 
infatti fondamentale per una vita e una comunità sane e per prevenire problemi quali le gravidanze 
delle adolescenti. 
 
 
47. Raccomandiamo all'Unione europea di sviluppare un migliore sistema di comunicazione di tutte 
le sue iniziative in materia di salute mentale, in particolare il portale sulla salute pubblica in 
relazione alle buone pratiche, all'interno degli Stati membri e per tutti i cittadini. I deputati del 
Parlamento europeo potrebbero presentarsi reciprocamente queste buone pratiche, al fine di 
renderle più note in tutti gli Stati membri. 
 
I cittadini non sono ben informati in merito alle iniziative dell'Unione europea e grazie alla 
condivisione di buone pratiche possiamo imparare gli uni dagli altri. 
 
 
Sottotema 5.3 Parità di accesso alla salute per tutti  
 
48. Raccomandiamo all'UE di stabilire e promuovere norme minime relative a cure odontoiatriche 
di qualità, compresa la profilassi, per tutti gli Stati membri dell'UE. Le cure odontoiatriche 
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dovrebbero essere disponibili gratuitamente per i bambini, i gruppi a basso reddito e altri gruppi 
vulnerabili. Tra 15-20 anni l'UE dovrebbe garantire a tutti la disponibilità di cure odontoiatriche a 
prezzi accessibili. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente i prezzi delle cure odontoiatriche non sono 
accessibili per molte persone che vivono nell'UE. La mancanza di cure odontoiatriche e profilassi 
dentale danneggia la loro salute e le loro prospettive di vita. L'UE dovrebbe innanzitutto stabilire un 
livello minimo per le cure odontoiatriche e introdurre l'obbligo di fornire tali cure gratuitamente ai 
bambini e ai gruppi a basso reddito. Tutti dovrebbero infine avere diritto a un'assistenza odontoiatrica 
di qualità. 
 
 
49. Raccomandiamo di includere la sanità e l'assistenza sanitaria tra le competenze concorrenti 
dell'UE con gli Stati membri. Al fine di includere questa nuova competenza concorrente, è 
necessario modificare l'articolo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente l'Unione europea non dispone di 
competenze sufficienti per legiferare in materia di assistenza sanitaria. La pandemia di COVID-19 ha 
dimostrato la necessità di una maggiore presenza dell'UE nelle politiche sanitarie. La modifica del 
trattato consentirà all'UE di agire di più per garantire l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini dell'UE e 
di emanare regolamenti e decisioni vincolanti. 
 
 
50. Raccomandiamo all'UE di mettere gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini dell'UE corsi 
di primo soccorso. L'UE potrebbe valutare la possibilità di rendere tali corsi obbligatori per gli 
studenti e sui luoghi di lavoro (sia nel settore pubblico che in quello privato). Tali corsi devono 
inoltre essere pratici, ricorrenti e adattati all'età degli studenti. Nei luoghi pubblici in tutti gli Stati 
membri dell'UE dovrebbe inoltre essere disponibile un numero minimo di defibrillatori. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché nell'Unione europea molte persone non sono preparate 
ad intervenire quando qualcuno ha bisogno di aiuto e non conoscono le tecniche di primo soccorso. 
Per questo motivo si perdono molte vite. In alcuni luoghi pubblici non sono disponibili defibrillatori. 
 
 
51. Raccomandiamo all'Unione europea di garantire che i prestatori di assistenza sanitaria privati 
non beneficino ingiustamente di fondi pubblici e non sottraggano risorse dai sistemi sanitari 
pubblici. L'Unione europea dovrebbe rivolgere agli Stati membri raccomandazioni decise affinché 
aumentino i finanziamenti per l'assistenza sanitaria pubblica. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno l'obbligo 
di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria a tutti i loro cittadini. Inoltre, un sistema sanitario 
pubblico più forte consente di essere meglio preparati alle pandemie future.
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Allegato I: Come sono state elaborate le raccomandazioni? 

A. Panoramica della 3a sessione  

 

· Benvenuto e ordine del giorno 

· Contributi dalla piattaforma 

· Spiegazione degli obiettivi e 

dei processi 

· Trasformare gli orientamenti 

in raccomandazioni 

· Lavorare sui messaggi chiave 

per la sessione plenaria della 
Conferenza 

· I cittadini leggono gli orientamenti e li 
ordinano per priorità 

· Esperti e verificatori di fatti sono 

a disposizione per domande e risposte 

· Feedback da altri gruppi 
e finalizzazione delle 

raccomandazioni 

· Votare le raccomandazioni 
· Interventi conclusivi 

· Finalizzazione dei messaggi chiave 

· I cittadini iniziano a trasformare 

gli orientamenti 
in raccomandazioni 

PLENARIA 

FORUM APERTO 

FORUM 

SESSIONE DEL 
SOTTOGRUPPO 

- Ricomporre il panel e prepararsi 
- Stabilire la priorità degli orientamenti 
- Iniziare a trasformare gli orientamenti 
in raccomandazioni 

- Trasformare gli orientamenti 
in raccomandazioni 
- Finalizzare le raccomandazioni 

- Lavorare sui messaggi chiave 

per la sessione plenaria della 
Conferenza 

- Votare le raccomandazioni 
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B. Schema dell'elaborazione delle raccomandazioni  
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C. Processo dettagliato dell'elaborazione delle raccomandazioni 

Venerdì, 7/1/2022 

1a Sessione plenaria 

Obiettivo: ricomporre il panel e prepararsi alla 3a sessione 

Benvenuto; la parola ai cittadini; aggiornamento sui contributi della piattaforma; programma del fine 
settimana; introduzione alla metodologia della sessione 

1° Forum aperto 

Obiettivo: stabilire la priorità degli orientamenti 

Lettura degli orientamenti e discussione informale nelle sale (non è previsto il servizio di 
interpretazione); stabilire l'ordine di priorità degli orientamenti con adesivi; ogni cittadino ha ricevuto 
50 adesivi (10 verdi per il tema 1, 10 rossi per il tema 2, 10 blu per il tema 3, 10 gialli per il tema 4 e 10 
arancioni per il tema 5) e ha attribuito la priorità a un massimo di 10 orientamenti per ciascun tema. 
Ai partecipanti sono stati distribuiti adesivi neri in funzione del numero di orientamenti elaborati nel 
rispettivo sottotema, in modo da definire l'ordine di priorità degli orientamenti prodotti dal proprio 
sottogruppo.  
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Lavoro del sottogruppo 1 

Obiettivo: iniziare a trasformare gli orientamenti in raccomandazioni 

Sabato, 8/1/2022 

Lavoro del sottogruppo 2 

Obiettivo 1: trasformare gli orientamenti in raccomandazioni 

È stata seguita la stessa metodologia utilizzata per il lavoro del sottogruppo 1. 

Obiettivo 2: fornire feedback ad altri sottogruppi dallo stesso tema e riceverlo da loro 

Obiettivo 3: fornire feedback ad altri sottogruppi di temi diversi e riceverlo da loro 

È stata mantenuta la stessa metodologia utilizzata in precedenza. 

Obiettivo 4: finalizzare le raccomandazioni 

In quest'ultima fase si è cercato di integrare il feedback degli altri sottogruppi e i riscontri della verifica 
dei fatti. I sottogruppi hanno finalizzato le loro raccomandazioni. 

Domenica, 9/1/2022 

2° Forum aperto 

Obiettivo: lavorare sui messaggi chiave per la sessione plenaria della Conferenza 

Il gruppo di 20 rappresentanti del panel alla plenaria della Conferenza ha lavorato anche tra una 
sessione e l'altra per produrre i messaggi chiave. A tal fine, hanno condotto interviste con altri 
partecipanti per cercare di individuare questi messaggi ed essere in grado di comunicare i risultati del 
panel in modo semplice. I messaggi chiave dovrebbero riflettere le raccomandazioni e le relative 
motivazioni. 

2a Sessione plenaria 

Obiettivo: votare le raccomandazioni 

Istruzioni fornite ai partecipanti: 

 

1. Toccare il pulsante sul tablet 

 

2. Scansionare un codice QR 

per accedere al link del modulo 

 

3. Controllare il numero di 

identificazione personale (PIN) 

sul retro del tablet 
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con le raccomandazioni del 

tema 

 

4. Inserire il PIN nel modulo 

 

 

5. Votare selezionando la mano 

con il pollice verso l'alto o 

verso il basso per ciascuna 

delle raccomandazioni di ogni 

tema e inviare 

 
 
 
 
 
 
6. Le raccomandazioni per le 
quali il pollice verso l'alto è 
stato scelto almeno nel 70 % 
dei voti espressi sono 
approvate. 
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Allegato II: Contributi di esperti e verificatori di fatti a sostegno del processo di verifica dei fatti 

Il contributo degli esperti e dei verificatori di fatti è stato coordinato dal cosiddetto "Knowledge and 
Information Corner — KICK", composto da membri del segretariato comune e del gruppo di 
deliberazione, con il sostegno degli studenti post-dottorato del Collegio d'Europa. Ogniqualvolta i 
partecipanti, i facilitatori, gli osservatori o gli esperti che assistevano hanno rilevato la necessità di un 
chiarimento fattuale, tale necessità è stata comunicata al KICK, che ha reindirizzato la questione 
all'esperto e/o al verificatore dei fatti competente. 

Alcuni esperti in loco e online hanno seguito le deliberazioni dei sottogruppi per poter avviare la 
verifica dei fatti. Inoltre, esperti delle tre istituzioni erano di turno per poter rispondere alle domande 
relative alla verifica dei fatti nei rispettivi settori di competenza, in particolare per quanto riguarda gli 
strumenti normativi e altri strumenti politici già esistenti.  

Gli esperti e i verificatori di fatti sono stati invitati a rispondere in tempi molto brevi rinviando un testo 
il più chiaro possibile che il facilitatore poteva trasmettere ai partecipanti previa approvazione del 
KICK. 

Elenco degli esperti in loco e online 

Esperti per il tema 1 - Vivere meglio 

 

● Jeppe Læssøe, professore emerito, Danish School of Education 

● Norbert Steinhaus, senior project manager TeRRIFICA presso la Wissenschaftsladen di Bonn e 

membro del consiglio di amministrazione di Bonn Science Shop 

Esperti per il tema 2 - Proteggere il nostro ambiente e la nostra salute 

 

● Sergiy Moroz, responsabile delle politiche per l'acqua e la biodiversità, Ufficio europeo 

dell'ambiente 

● Marie Stenseke, vicepreside della Scuola di business, economia e diritto, professoressa 

ordinaria di geografia umana, Università di Göteborg 

● Ivar Vågsholm, professore, capo del dipartimento di scienze biomediche e salute pubblica 

veterinaria, Swedish University of Agricultural Sciences 

Nikolai Pushkarev, coordinatore delle politiche del sistema alimentare e della prevenzione 

della NDC, Alleanza europea per la salute pubblica 

 

Esperti per il tema 3 - Riorientare la nostra economia e i nostri consumi 

 

● Jaroslaw Pietras, professore presso il Collegio d'Europa (Natolin), ex direttore generale della 

DG Ambiente, istruzione, trasporti ed energia presso il segretariato generale del Consiglio 

dell'Unione europea 

● Almut Reichel, project manager nell'ambito dell'uso sostenibile delle risorse e l'industria, 

Agenzia europea dell'ambiente  

● Igor Dizdarevic, docente presso l'Istituto europeo di pubblica amministrazione — EIPA 

Lussemburgo 

 

 

 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Esperti per il tema 4 - Verso una società sostenibile 

 

● Thomas Pellerin Carlon, direttore del Centro per l'energia Jacques Delors, ricercatore senior, 

politica energetica europea 

● Iga Lis, avvocata con quasi vent'anni di esperienza nelle energie rinnovabili, Università 

Lazarski, Polonia  

● Christian Egenhofer, senior research associate, School of transnational governance, Istituto 

universitario europeo, Firenze, e associate senior research fellow, CEPS, Bruxelles, e Collegio 

d'Europa (Natolin) 

● Pantelis Capros, professore, Scuola di ingegneria elettrica e informatica dell'Università tecnica 

nazionale di Atene (NTUA) 

 

Esperti per il tema 5 - Prendersi cura di tutti 

 

● Aleskandar Dzakula, professore alla facoltà di medicina dell'Università di Zagabria 

● Francisco José Eiroa Orosa, ricercatore Ramón y Cajal, sezione Personalità, valutazione e 

trattamento psicologico, Università di Barcellona 

● Claudia Marinetti, direttrice, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, direttrice, EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
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Allegato III: Altre raccomandazioni prese in considerazione dal panel e non adottate 

 
 

Tema 1: Vivere meglio 
 
Sottotema 1.1 Stili di vita sani 
 
Raccomandiamo che l'UE formuli una raccomandazione rivolta a tutti gli Stati membri sulle migliori 
pratiche per vietare o limitare la pubblicità di alcolici e tabacco in tutte le tipologie di media e per 
tutte le fasce di età, ma ponendo l'accento sul pubblico giovane. L'UE dovrebbe garantire 
l'applicazione delle leggi che limitano la vendita di tali prodotti ai minori. Tutti gli Stati membri 
dovrebbero attuare, irrogando sanzioni, le leggi relative al fumo nelle aree pubbliche, in particolare 
nelle strutture scolastiche, e creare aree destinate ai fumatori. 
 
Gli stili di vita poco sani non devono trovare spazio nella pubblicità e dovrebbe ridursi la loro visibilità 
nella vita pubblica. Inoltre gli alcolici e il tabacco figurano tra le sostanze nocive maggiormente 
utilizzate e la presente raccomandazione intende prevenirne l'abuso. 
 
 
Raccomandiamo che l'UE sostenga gli Stati membri affinché includano nei programmi scolastici 
nazionali lezioni in tema di cucina sostenibile, sana e gustosa. L'UE può sostenere tale obiettivo 
avvalendosi di guide gastronomiche online e in formato cartaceo che promuovano una cucina sana, 
da pubblicizzare in modo proattivo sui mezzi di comunicazione tradizionali e sui social media per 
raggiungere un pubblico giovane. Dovremmo inoltre educare i genitori affinché apprendano quale 
sia il modo migliore di utilizzare gli alimenti per adottare uno stile di vista sano. La ricerca in questo 
campo dovrebbe essere stimolante e fruttuosa. 
 
I corsi di cucina e di nutrizione svolti a scuola migliorerebbero la salute dei giovani e scoraggerebbero 
il consumo di fast food. Educare i bambini consente loro di trasmettere ai genitori quello che hanno 
imparato. Inoltre educare i genitori a stili di vita sani costituirebbe un valido precedente per i bambini. 
 
 
Raccomandiamo di intensificare la campagna pubblica della Commissione europea 
"HealthyLifestyle4All" relativa agli stili di vita sani e ai benefici dell'attività sociale con esempi 
concreti e ricorrendo a un approccio olistico. Le campagne di informazione dovrebbero essere 
definite in funzione di gruppi destinatari ben strutturati e dovrebbero essere scelti mezzi di 
comunicazione adeguati per ciascuno dei gruppi destinatari. È inoltre importante prevedere sistemi 
di ricompensa e incentivi per promuovere comportamenti positivi. Le campagne, a cui dovrebbero 
partecipare influencer, celebrità o autorità, devono evidenziare i vantaggi sia per la salute sia per 
l'ambiente e il clima. Inoltre in tutti gli Stati membri dovrebbero essere disponibili sovvenzioni per 
favorire le manifestazioni sportive gratuite. 
 
Gli stili di vita più sani esplicano un effetto positivo sul sistema sanitario riducendo i problemi di salute. 
La salute fisica ha un impatto sulla salute mentale e sulla felicità. Le campagne in corso non sono 
sufficientemente note. L'inclusione di modelli di ruolo e di influencer le rendono più efficaci e 
motivanti. 
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Raccomandiamo di condurre una campagna di informazione sull'alimentazione sana e sulla 
nutrizione. L'UE dovrebbe far sì che negli Stati membri vengano applicate imposte più elevate per 
la carne e lo zucchero. Dovrebbe vagliare opzioni per differenziare gli alimenti salutari da quelli 
poco sani e inserirli in fasce IVA diverse. Raccomandiamo di apporre contrassegni molto chiari sugli 
alimenti decisamente non sani (come i prodotti del tabacco). Raccomandiamo inoltre un punteggio 
nutrizionale a livello europeo, con informazioni pertinenti e un codice QR che consenta ai 
consumatori di prendere decisioni più informate. Vanno esaminate opzioni atte a rendere gli 
alimenti sani meno costosi rispetto al cibo spazzatura e ad accrescere l'interesse degli agricoltori 
per la produzione di alimenti sani. 
 
Un'alimentazione sana è alla base di una vita sana. Occorre affrontare la questione dal punto di vista 
sia della produzione sia del consumo. La produzione di alimenti sani incide positivamente anche 
sull'ambiente e può contribuire a sostenere gli agricoltori locali. Se vi sarà una maggiore produzione 
di alimenti sani, i prezzi diminuiranno e la domanda aumenterà. 
 
 
Sottotema 1.2 Educazione ambientale 
 
Raccomandiamo che l'UE istituisca un regime di finanziamento per incentivare l'inclusione nei 
sistemi di istruzione nazionali di un programma di educazione ambientale a lungo termine per i 
bambini che frequentano le scuole elementari e medie. Tale regime di finanziamento dovrebbe 
comprendere fondi destinati ai genitori che necessitano di assistenza finanziaria. 
 
Gli attuali sistemi di istruzione non contengono elementi pratici sufficienti a promuovere interazioni 
dirette e profonde tra i bambini e l'ambiente. I programmi esistenti, elaborati in una prospettiva a 
breve termine, sono eterogenei e non riescono a favorire il necessario cambiamento negli 
atteggiamenti. È opportuno aiutare i genitori a garantire che tutti i bambini possano beneficiare in 
egual misura del programma e che nessuno di essi sia escluso per motivi finanziari. 
 
 
 

Tema 2: Proteggere il nostro ambiente e la nostra salute 
 
Sottotema 2.1 Ambiente naturale sano 
 
Raccomandiamo di applicare immediatamente in tutta l'UE il massimo livello possibile di qualità 
dell'acqua. Per risparmiare acqua proponiamo un sistema di ricompensa che si baserà sulla 
tariffazione dell'acqua in modo da incoraggiare e incentivare un minore consumo, ad esempio: 1) 
creando un sistema dinamico che incoraggi i consumatori a non eccedere il valore medio di consumo 
dell'acqua (vale a dire che un aumento del 10 % del consumo di acqua comporterà un aumento di 
prezzo pari all'11 %); 2) istituendo un sistema di scambio di quote per l'acqua inquinata dalle 
imprese manifatturiere analogo a quello già in vigore per le emissioni di carbonio. 
 
Questa raccomandazione è giustificata dal fatto che l'aumento dei prezzi costituisce un incentivo per 
tutti gli utenti a prendere decisioni più consapevoli in merito al loro consumo. Prendendo in 
considerazione le diverse realtà dei paesi dell'UE e mirando ad un sistema socialmente equo, 
possiamo sostenere le popolazioni più povere nella gestione delle risorse idriche coinvestendo nelle 
infrastrutture e nella ricerca. 
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Tema 3: Riorientare la nostra economia e i nostri consumi 
 
Sottotema 3.1 Regolamentare l'eccesso di produzione e di consumi 
 
Raccomandiamo che l'UE imponga sanzioni pecuniarie alle imprese che smaltiscono prodotti 
invenduti generati da un eccesso di produzione. 
 
In alcuni casi le imprese ritengono più redditizio gettare i prodotti invenduti piuttosto che riciclarli o 
riutilizzarli. È quindi importante scoraggiare la sovrapproduzione mediante sanzioni pecuniarie, in 
modo che questa pratica non sia più redditizia per i produttori. 
 
 
Sottotema 3.2 Ridurre i rifiuti 
 
Raccomandiamo che l'UE sviluppi e attui una politica di gestione dei rifiuti per le famiglie/i cittadini 
incentrata sulla quantità effettiva di rifiuti che generano e integrata dalle misure necessarie per 
sensibilizzare i cittadini in merito ai vantaggi derivanti dalla riduzione della produzione di rifiuti e 
dalla loro raccolta differenziata. Devono essere attuate anche misure dirette alle famiglie 
socialmente svantaggiate (ad es. famiglie giovani con bambini, persone anziane ecc.), in linea con il 
principio secondo cui "nessuno sia lasciato indietro". 
 
Tale politica mira a sviluppare un approccio unificato alla gestione dei rifiuti domestici, facilita inoltre 
la protezione dell'ambiente mediante la riduzione dei rifiuti, stimola ulteriormente l'economia 
circolare e aumenta l'efficienza della raccolta dei rifiuti. Da ultimo, ma non meno importante, accresce 
la consapevolezza delle persone e il loro senso di responsabilità ambientale. 
 
 
Raccomandiamo che l'UE promuova la concorrenza sul libero mercato e incentivi il settore privato 
a partecipare più attivamente al trattamento dei rifiuti, comprese le acque reflue, nonché alle 
attività di riciclaggio e rivalorizzazione. 
 
L'UE è il consesso giusto per attuare questa raccomandazione, che integra la direttiva quadro sui rifiuti 
e il piano d'azione per l'economia circolare. Inoltre l'attuazione della raccomandazione aumenterà le 
soluzioni innovative di gestione dei rifiuti, ne migliorerà la qualità e accrescerà il volume dei rifiuti 
trattati, in quanto un maggior numero di imprese parteciperà a queste attività. 
 
 
Sottotema 3.3 Prodotti equo-solidali, parità di accesso e consumo equo 
 
Raccomandiamo la rilocalizzazione delle industrie all'interno dell'Unione europea al fine di fornire 
prodotti equi di alta qualità e di far fronte alle questioni climatiche. 
 
L'Unione europea dispone di un know-how che deve essere promosso sul proprio mercato. A causa 
della delocalizzazione delle industrie al di fuori dell'UE, in particolare in Asia, vengono delocalizzate 
anche alcune competenze professionali. Raccomandiamo in questa sede la formazione professionale 
dei lavoratori europei. Insistiamo sulla necessità di evitare la delocalizzazione tra i diversi Stati 
membri, onde evitare la concorrenza sleale. Abbiamo rilevato che la delocalizzazione massiccia delle 
industrie nel mondo incide sulle industrie europee. Pertanto la produzione locale migliorerà la salute 
dei cittadini e l'ambiente. 
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Tema 4: Verso una società sostenibile 
 
Sottotema 4.3 Trasporti rispettosi dell'ambiente 
 
Raccomandiamo che le grandi città subiscano sanzioni o ricevano sovvenzioni in funzione delle loro 
prestazioni in materia di trasporto pubblico per quanto riguarda l'ambiente e l'inquinamento 
(veicoli elettrici, trasporti pubblici verdi, pedonalizzazione, promozione dell'utilizzo della bicicletta 
ecc.). Le sanzioni o le sovvenzioni destinate alle autorità locali dovrebbero essere applicate, in 
particolare, sulla base dei cambiamenti attuati dalle città in materia di trasporto ecologico, tenendo 
conto del loro punto di partenza. Spetta all'Unione europea, attraverso la sua legislazione, stabilire 
alcuni indicatori di prestazione per quanto riguarda la riduzione proporzionale dell'inquinamento e 
le misure atte a contrastarlo. Ciò dovrebbe essere fatto prendendo in considerazione il punto di 
partenza di ciascuna città. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché le città sono interessate da un inquinamento 
atmosferico che ha provocato determinati problemi a livello sanitario. Lo sviluppo di trasporti verdi 
migliorerebbe la vita e la salute delle persone e ridurrebbe l'effetto serra. Le sovvenzioni e le sanzioni 
costituiscono misure efficaci per promuovere i cambiamenti e contribuire all'adattamento alle diverse 
situazioni in atto nelle varie città. 
 
 
Raccomandiamo che la legislazione dell'UE limiti e disciplini l'utilizzo dei voli a corto raggio e delle 
navi da crociera. In materia di trasporti devono essere fornite alle persone alternative ecologiche. 
Una di queste alternative dovrebbe essere la standardizzazione delle linee ferroviarie al fine di 
collegare le capitali europee. Raccomandiamo inoltre all'UE di erogare sovvenzioni affinché il 
trasporto di merci sia reso maggiormente rispettoso dell'ambiente, come il trasporto per ferrovia o 
nave (per i tragitti a corto raggio). 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché i tragitti brevi sono troppo frequenti, inquinanti e facili 
da sostituire. Limitare i viaggi delle navi da crociera ridurrebbe l'inquinamento marittimo (un 
problema ambientale critico) e l'impatto negativo nelle città costiere. Dobbiamo quindi creare 
alternative maggiormente accessibili rispetto a quelle più inquinanti. Disporre di uno scartamento 
ferroviario standard migliorerebbe i collegamenti ferroviari tra le capitali europee. 
 
 

Tema 5: Prendersi cura di tutti 
 
Sottotema 5.2 Attribuire un significato più ampio al termine "salute" 
 
Raccomandiamo che l'Unione europea, in linea con la sua campagna HealthyLife4All, promuova 
anche iniziative quali eventi sociali sportivi, attività sportive nelle scuole, Olimpiadi semestrali 
aperte a tutte le fasce di età e a tutti gli sport [non per i professionisti]. Raccomandiamo inoltre lo 
sviluppo di un'app europea gratuita per lo sport al fine di incentivare le attività sportive collettive. 
Questa app dovrebbe aiutare le persone a entrare in contatto attraverso lo sport. Tali iniziative 
dovrebbero inoltre essere ampiamente pubblicizzate e rese note al pubblico. 
 
Per migliorare la salute della popolazione europea, l'Unione europea deve promuovere lo sport e stili 
di vita sani. Molto spesso inoltre la popolazione non è consapevole del rapporto esistente tra lo sport 
e una vita in salute. L'app è importante perché le persone sono più inclini alle attività sportive se svolte 
a livello collettivo. 
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Allegato IV: Orientamenti raggruppati3 

 

Tema 1 - Vivere meglio 

Sottotema 1.1 - Stili di vita sani 

1. Raggruppamento di 6 orientamenti 

Orientamento 1.1.1.1: Aprire scuole di cucina negli Stati membri e promuoverle con sovvenzioni 
e pubblicità (corsi gratuiti per bambini e adolescenti), prevedendo corsi di formazione che 
illustrino cosa significa seguire una dieta sana fin dalla prima infanzia (scuola materna ed 
elementare), raccogliere le migliori pratiche/ricette da tutta Europa e integrarle nei corsi di cucina 
(facendo ricorso alla ricca varietà delle abitudini alimentari europee); un esempio in Italia: 
formazione professionale gratuita nelle scuole pubbliche in cui si impara a cucinare cibi sani. 
Orientamento 1.1.3.3: Introdurre lezioni di cucina nel sistema scolastico, ad es. corsi di cucina. 
Orientamento 1.1.8.4: Promuovere corsi e attività di sensibilizzazione di valore nelle scuole e 
negli asili attraverso programmi europei.  
Orientamento 1.1.16.1: Rinunciare ai prodotti derivanti da materie prime trasformate e 
incoraggiare il più possibile una cucina basata su alimenti sani. I sistemi d'istruzione formali 
devono prevedere lezioni dedicate alla nutrizione.  
Orientamento 1.2.3.3: Sensibilizzare le scuole su questi temi e insegnare a cucinare e trattare il 
cibo senza produrre una quantità elevata di spazzatura. Occorre fare leva sull'aspetto emotivo.  
Orientamento 5.3.2.2: Programmi scolastici dedicati alla sana alimentazione: distinguere ciò che 
è sano da ciò che non lo è. 

 
2. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.1.1.2: Annunci pubblicitari in televisione, su varie piattaforme e in 
collaborazione con gli influencer (ad es. YouTube), nonché programmi per i giovani e informazioni 
statistiche che siano rivolti direttamente al gruppo target, dando informazioni sull'alimentazione 
sana, la cucina sana e il cibo sano. 
Orientamento 1.1.8.3: Sono necessari una regolamentazione più stringente sulla disinformazione 
nella pubblicità nonché divieti sulla promozione di alimenti malsani. 

 
3. Orientamento 1.1.1.3: Approccio olistico: sport, salute e alimentazione, ad es. anche prestando 

attenzione alle malattie che possono insorgere in caso di cattiva alimentazione (ad es. problemi 
cardiovascolari). 
 

4. Raggruppamento di 10 orientamenti  

Orientamento 1.1.4.2: Camminare di più: sensibilizzare le persone sui vantaggi per la salute 
utilizzando la televisione, la radio, i social media, giornali e riviste. 
Orientamento 1.1.8.1: Maggiori informazioni e una campagna dedicata agli stili di vita sani, con 
esempi concreti. Le informazioni dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili. 
Impiego di diversi canali d'informazione a seconda dei diversi gruppi target. 
Orientamento 1.1.8.2: Utilizzare persone di riferimento positive presenti nei media. 
Orientamento 1.1.8.5: Incoraggiare i comportamenti positivi con sistemi di premi e incentivi. 
Orientamento 1.2.1.3: Investire in eventi da trasmettere tramite il servizio pubblico 
radiotelevisivo e trasmettere inchieste su canali presenti a livello europeo. Sfruttare internet e i 
social network per raggiungere i giovani. 

                                                
3  Nel processo di raggruppamento, tre orientamenti non sono stati inclusi nell'elenco per errore: orientamento 
5.3.1.1: Promuovere la formazione alla partecipazione (a livello dell'UE); orientamento 1.2.2.4: L'UE deve contribuire a 
ripensare i concetti di mascolinità e femminilità; orientamento 1.2.2.1: Riconoscere e comprendere il privilegio di essere 
uomo, in modo da accrescere la consapevolezza riguardo alle conseguenze dell'essere donna, quale battaglia culturale. I 
cittadini sono stati informati di conseguenza.  
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Orientamento 1.1.17.1: Le campagne informative dovrebbero essere strutturate su gruppi target 
ben definiti; si dovrebbero scegliere mezzi di comunicazione appropriati per ciascun gruppo. I 
medici devono comunicare - in ogni occasione - l'esigenza di seguire uno stile di vita sano. 
Orientamento 1.2.3.2: Campagne di formazione coordinate in tutta l'UE, con il coinvolgimento di 
influencer, dei social media, ecc. Sviluppare la cooperazione con le grandi agenzie pubblicitarie 
per produrre video da rendere virali e da rilanciare sui media. Attività adeguate a ogni paese, con 
la partecipazione di attori o influencer noti, che possano raggiungere la sensibilità delle persone 
in modo da essere ricordate anche in futuro. 
Orientamento 3.3.1.4: Promuovere una migliore gestione normativa delle campagne 
pubblicitarie indirizzate ai cittadini. Dare più visibilità agli attori che producono prodotti 
sostenibili trasmettendo le loro campagne pubblicitarie sui canali televisivi. 
Orientamento 5.2.1.1: Informare ed educare le persone sui vantaggi dell'attività fisica e 
dell'alimentazione sana attraverso campagne televisive e internet (ad es. podcast sulla salute).  
Orientamento 5.2.1.3: Sarebbe opportuno introdurre una settimana della salute in cui le scuole, 
le imprese, le istituzioni potrebbero promuovere attività legate alla salute, ad es. la prevenzione 
e l'informazione. Sfruttare la radio, la televisione e internet.  

 
5. Orientamento 1.1.1.4: Includere nelle lezioni altri temi, come l'educazione sessuale e l'educazione 

sulla circolazione stradale. 
 

6. Raggruppamento di 2 orientamenti  

Orientamento 1.1.1.5: Le mense scolastiche devono offrire un'alimentazione più sana, ad 
esempio incrementando la scelta (vegetariana, contorni di verdure, frutta e verdura di stagione) 
e promuovendo un'alimentazione equilibrata, di alta qualità, ad es. con prodotti biologici. 
Orientamento 1.1.12.1: Permettere alle scuole e ad altri erogatori di istruzione di offrire pasti 
scolastici sani e sostenibili, ad es. attraverso sostegni finanziari (aumentando i bilanci), accesso a 
e informazioni su fornitori di qualità. 

 
7. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.1.2.1: Opuscoli da distribuire nelle scuole per promuovere ONG (organizzazioni 
non governative) e programmi doposcuola formativi e altre iniziative simili, ad es. questi temi 
dovrebbero essere insegnati da esperti di alimentazione e sport. 
Orientamento 1.1.7.1: Più promozione per le ONG che si occupano di sana alimentazione. 

 
8. Orientamento 1.1.2.2: Limitare la pubblicità di alcool e tabacco, soprattutto se rivolta a un pubblico 

giovane, ad es. negli eventi sportivi. 
 

9. Orientamento 1.1.2.3: Nelle aziende: ad esempio prevedendo momenti di svago durante le pause 
pranzo e zone di fitness, promuovendo l'attività fisica in azienda, in modo che i dipendenti siano in 
contatto con i colleghi praticando sport, costruendo campi sportivi, ad es. da calcio. Durante l'orario 
di lavoro: offrire ai dipendenti la possibilità di praticare attività fisica, ad es. con palle da ginnastica, 
di alzarsi mentre si lavora, di fare esercizi vicino alla scrivania, di cambiare postura. 
 

10. Orientamento 1.1.3.1: Creare piccoli orti nelle scuole, creare orti urbani, eventualmente anche 
sovvenzionati. 
 

11. Orientamento 1.1.3.4: Promuovere ricette gustose di piatti vegetariani. 
 

12. Raggruppamento di 8 orientamenti  

Orientamento 1.1.3.5: Offrire più sostegno alle aziende agricole di piccole dimensioni che 
producono e vendono a livello regionale, nonché alle aziende agricole biologiche affinché abbiano 
la possibilità di produrre alimenti più economici (invece di sovvenzionare per area, tenere conto 
della sostenibilità).  
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Orientamento 1.1.3.2: Adeguamento dei prezzi: i prodotti biologici dovrebbero essere più 
economici. 
Orientamento 1.1.9.1: Occorre introdurre sussidi e sistemi di premio per la produzione di cibi 
sostenibili e sani in modo da favorire i piccoli produttori che producono in modo sostenibile. 
Ridurre i sussidi per gli altri produttori. 
Orientamento 1.2.1.2: Praticare/promuovere un'agricoltura sostenibile e rigenerativa. 
Orientamento 2.2.6.3: Incoraggiare gli allevamenti non intensivi e le microaziende che 
garantiscono il mantenimento delle tradizionali razze animali. 
Orientamento 2.2.7.2: Incoraggiare le piccole aziende agricole ad usare le varietà vegetali locali, 
tra cui le varietà tradizionali storiche, che richiedono meno pesticidi. 
Orientamento 2.3.1.3: Possiamo incoraggiare e rendere più economiche e accessibili le filiere 
alimentari corte. 
Orientamento 3.1.3.3: Dovremmo incoraggiare prodotti più sostenibili attraverso incentivi 
finanziari. 

 
13. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.1.3.6: Agricoltura verticale: coltivare prodotti in serre verticali all'interno di 
grandi strutture. Non è necessario usare pesticidi data l'assenza di insetti. Sono necessari grandi 
investimenti nell'automazione, che può rendere l'iniziativa molto economica e conveniente.  
Orientamento 1.1.6.1: Tracciare la distribuzione dei fondi europei e investire più fondi 
nell'innovazione dell'agricoltura, ad es. l'agricoltura verticale. 

 
14. Orientamento 1.1.4.1: Aumentare le sovvenzioni alle associazioni sportive locali in modo che i 

ragazzi abbiano l'opportunità di praticare sport al di fuori dalla scuola (provando diversi sport nelle 
varie associazioni). 
 

15. Orientamento 1.1.4.3: Organizzazione di campionati europei della gioventù: i giovani di tutta 
Europa si riuniscono per cimentarsi in gare di diversi sport. 
 

16. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 1.1.5.1: Informazioni sugli imballaggi: Cosa è sano/cosa non lo è (ad es. "semaforo" 
alimentare, nutri-score). 
Orientamento 1.1.11.1: Creare uno standard comune per favorire informazioni migliori e 
comprensibili sul cibo nell'UE.  
Orientamento 5.2.5.2: L'etichettatura è importante e gli Stati membri potrebbero condividere i 
loro sistemi (ad es. la Germania ha un interessante sistema a tre colori) [alimenti non sani]. 

 
17. Orientamento 1.1.7.2: Grandi campagne di sensibilizzazione promosse dall'UE sulla sicurezza dei 

vaccini mRNA e su cosa implica il loro utilizzo.  
 

18. Raggruppamento di 4 orientamenti 

Orientamento 1.1.9.2: È necessaria una regolamentazione più rigorosa per limitare la produzione 
di cibi poco sani.  
Orientamento 1.1.10.1: Il sistema politico dovrebbe valutare e promuovere soluzioni di riduzione 
dei consumi [alimenti non sani].  
Orientamento 1.1.10.2: Più opportunità e spazio ai mercati settimanali e al marketing diretto, 
per favorire l'offerta di cibi sani e locali e promuovere e scambiare le informazioni. 
Orientamento 1.1.6.3: Ridurre il consumo di carne. 

 
19. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.1.12.2: Promozione della bicicletta ampliando le piste ciclabili, le opportunità di 
uso della bici e i corsi di formazione nelle scuole. 
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Orientamento 4.3.4.1: L'UE dovrebbe incoraggiare l'uso della bicicletta, soprattutto nelle aree 
urbane, migliorando le infrastrutture e le piste ciclabili. A livello europeo, nelle zone rurali vi sono 
varie situazioni: in alcune aree sarebbero necessari maggiori investimenti nelle infrastrutture, 
mentre in altre non sarebbero necessari. È inoltre importante che i centri città abbiano zone 
pedonali, quindi occorre aumentarle.  

 
20. Orientamento 1.1.13.1: Sviluppo di nuove tecnologie che porteranno a prodotti di migliore qualità 

e più sani. 
 

21. Orientamento 1.1.15.1: Rivedere il sistema sanitario nell'ottica di una maggiore efficienza 
nell'attuare la prevenzione continuativa, anche con controlli obbligatori. 
 

22. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.1.18.1: Il ruolo dei medici di base deve essere più importante: devono essere 
proattivi e non solo reattivi nelle loro attività. Gli ambulatori dei medici di famiglia devono essere 
meglio attrezzati. 
Orientamento 5.3.5.2: Assegnare un ruolo più importante al medico di famiglia, soprattutto nelle 
zone rurali. 

 

23. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.1.19.1: Le questioni di salute che a livello sociale hanno un impatto globale 
devono essere comunicate in modo trasparente e unicamente da specialisti imparziali e 
professionalmente riconosciuti. Le informazioni trasmesse devono essere supportate da dati 
credibili e messi a disposizione del pubblico. 
Orientamento 1.2.1.1: Fornire più statistiche, fatti e dati per offrire informazioni su questi 
problemi e sul loro impatto. 

 

Sottotema 1.2 Educazione ambientale 

24. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 1.2.2.1: Portare i bambini che vivono nelle aree urbane a più stretto contatto con 
la natura: progettare lezioni all'aperto; finanziare programmi di supporto degli orti scolastici, ad 
es. giardini per i fiori, asili nella foresta, sensibilizzazione dei bambini da parte di giardinieri. 
Orientamento 1.2.7.2: Svolgere gite all'aperto in ambienti naturali e attività di salvaguardia 
dell'ambiente (ad es. la raccolta di rifiuti) per promuovere l'amore per la natura. 
Orientamento 1.2.14.2: Mediante programmi scolastici i bambini devono essere incoraggiati a 
passare più tempo possibile a contatto con la natura e le famiglie devono essere incoraggiate a 
trascorrere più tempo con loro in ambienti a contatto con la natura. 

 
25. Orientamento 1.2.2.2: Rendere le città più verdi, ad es. piantando più alberi in città. 

 
26. Raggruppamento di 16 orientamenti 

Orientamento 1.2.3.1: Programmi di formazione su larga scala basati sull'educazione ambientale, 
destinati sia ai genitori che ai bambini. 
Orientamento 1.2.4.1: Più informazioni sui temi ambientali nelle scuole: non solo informazioni 
teoriche, ma anche esempi concreti, conoscenze pratiche.  
Orientamento 1.2.4.2: Introduzione della materia "ambiente" come obbligo scolastico. 
Aumentare le giornate ecologiche a scuola (ad es. la raccolta dei rifiuti). 
Orientamento 1.2.4.7: L'UE dovrebbe presentare proposte, consigli e raccomandazioni alle 
scuole in merito a un programma di lezioni dedicate all'ambiente.  
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Orientamento 1.2.5.1: Gli influencer e i social media in genere andrebbero coinvolti 
maggiormente nelle campagne di sensibilizzazione in materia di educazione ambientale.  
Orientamento 1.2.5.4: Oltre alla pubblicità o all'educazione tramite i social media, i bambini 
devono ricevere anche opuscoli informativi, mediazione orale e istruzione. 
Orientamento 1.2.6.1: L'educazione sul clima e sulla salvaguardia dell'ambiente deve diventare il 
tema e l'obiettivo numero 1.  
Orientamento 1.2.7.1: Promuovere programmi educativi extracurricolari come associazioni, ONG 
e iniziative ad hoc, anche in modo da sostenere le scuole. Tutte le associazioni (come, ad esempio, 
le associazioni sportive) e tutti i programmi educativi devono contribuire a promuovere il tema 
dell'educazione ambientale.  
Orientamento 1.2.8.1: Promuovere e distribuire offerte educative digitali (ad es., l'UE può 
applicare meglio le offerte esistenti).  
Orientamento 1.2.11.1: Fornire a tutte le istituzioni educative e scolastiche una carta europea 
comune in materia di educazione ambientale che coinvolga tutti gli Stati membri. 
Orientamento 1.2.12.1: L'UE dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a integrare nei programmi 
scolastici la materia "educazione ambientale". Gli insegnanti potrebbero venire dall'esterno (ad 
es. da ONG/dal mondo della ricerca) e dovrebbero ricevere un compenso adeguato.  
Orientamento 1.2.13.1: Riformare i sistemi d'istruzione aumentando la visibilità e la 
consapevolezza del ruolo che l'ambiente svolge nelle nostre vite.  
Orientamento 1.2.15.1: Includere nei programmi scolastici lezioni dedicate all'ambiente e alla 
sua tutela, con informazioni sulle leggi in materia di protezione della natura (a partire dal primo 
anno delle scuole superiori). Le lezioni dovrebbero svolgersi a contatto con la natura e senza 
appunti.  
Orientamento 2.2.8.1: Educazione per accrescere la consapevolezza sulla varietà della vita e 
promuovere un atteggiamento più umile rispetto al nostro ruolo di esseri umani. 
Orientamento 3.2.2.3: La pubblicità dovrebbe avere obiettivi educativi, ad es. spiegare i benefici 
derivanti dal consumo di un prodotto ai consumatori, ponendo l'accento sui prodotti ecologici. 
Orientamento 4.2.2.2: Informare i ragazzi con percorsi di istruzione fin dalla giovane età e 
aumentare la consapevolezza sull'ambiente. 

 
27. Orientamento 1.2.10.1: Predisporre programmi educativi per adulti e genitori e integrarli nelle 

attività destinate ai bambini. 
 

28. Orientamento 1.2.3.4: Condurre studi scientifici indipendenti e validi sul tema del clima, 
dell'alimentazione e della nutrizione. 
 

29. Raggruppamento di 4 orientamenti 

Orientamento 1.2.3.5: Sensibilizzare/informare anche su importanti temi ambientali legati ai 
trasporti locali (autobus, metropolitana, tram). 
Orientamento 2.1.2.1: Ridurre il trasporto individuale, affidandosi ai trasporti collettivi/pubblici. 
Trasporti pubblici focalizzati sulle esigenze della società, non sul profitto.  
Orientamento 4.2.2.4: Rendere accessibile il trasporto pubblico a livello nazionale o urbano in un 
percorso progressivo di messa al bando dell'automobile, in combinazione con infrastrutture 
sicure. 
Orientamento 4.3.3.1: Gli Stati membri dovrebbero aumentare i finanziamenti alle ferrovie. Gli 
Stati membri dovrebbero investire per migliorare le infrastrutture ferroviarie e il numero dei 
collegamenti. Il trasporto ferroviario dovrebbe essere una priorità. Avremmo bisogno di una 
società europea incaricata del controllo dei collegamenti ferroviari, per migliorare i viaggi in 
treno. Aumentare i punti di interscambio tra i treni e gli altri mezzi di trasporto.  

 
30. Orientamento 1.2.4.3: Promuovere nuovi processi produttivi che non generino residui/rifiuti, ad es. 

per i panifici. Mostrare alle persone come razionalizzare gli acquisti in modo da produrre meno 
rifiuti. 
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31. Orientamento 1.2.4.4: Sostenere le aziende che producono giocattoli per bambini. Presentare 
questi temi ai bambini attraverso il gioco, spiegando loro in cosa consiste la protezione 
dell'ambiente. Produrre giocattoli che insegnino ai bambini questi argomenti. Tali giocattoli devono 
essere tuttavia economicamente accessibili. Occorre lavorare a stretto contatto con i produttori di 
giocattoli. 
 

32. Orientamento 1.2.4.6: Scambi culturali tra paesi: Progetti comuni e scambi tra gli Stati membri 
dell'UE e le scuole dei vari paesi per conoscere quello che fanno le scuole degli altri Stati membri in 
materia ambientale. 
 

33. Orientamento 1.2.14.1: Occorre prevedere in modo sistematico e regolare programmi di istruzione 
e formazione, formali e informali, in materia di ambiente, che spieghino le conseguenze delle nostre 
azioni. Un particolare accento andrebbe posto su un cambio di atteggiamento, con effetti a lungo 
termine per preservare il valore inestimabile dell'ambiente. 
 

34. Orientamento 1.2.16.1: Aumentare il bilancio destinato all'educazione e alla comunicazione, con 
fondi pubblici e privati. 
 

35. Orientamento 1.2.5.2: Investire di più nei media pubblici e indipendenti. 
 
 

36. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.2.5.3: Creare una piattaforma UE sulla quale si possano porre domande su temi 
ambientali e condividere informazioni coerenti in tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la 
possibilità di confrontarsi con scienziati.  
Orientamento 1.2.9.1: Fornire un accesso più diffuso a tutte le informazioni disponibili, in tutte 
le lingue. Le informazioni e i materiali devono essere scientificamente validi e i media pubblici 
dovrebbero diffonderli. Anche i social media dovrebbero essere utilizzati. 

 
37. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 1.2.17.1: Le future campagne informative devono dimostrare più coerenza e avere 
una periodicità regolare. Anche i canali divulgativi dovrebbero essere diversificati, in modo da 
massimizzare l'accessibilità alle informazioni per tutti. 
Orientamento 1.2.16.2: Le campagne di promozione dell'UE a livello locale e regionale dedicate 
ai temi ambientali devono essere coordinate mediante un'ottima cooperazione tra attori locali, 
regionali, nazionali e a livello dell'UE. Occorre valutare periodicamente l'efficacia di tali 
campagne. 

 

Tema 2: Proteggere il nostro ambiente e la nostra salute 

Sottotema 2.1 Ambiente naturale sano 

38. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 2.1.1.1: Imporre restrizioni adeguate alle grandi aziende manifatturiere e alle 
coltivazioni e agli allevamenti industriali per limitare l'inquinamento delle acque. Restrizioni 
anche per i cittadini, al fine di cambiare il loro stile di vita e far comprendere il funzionamento del 
ciclo idrico e l'impatto che l'uomo ha su di esso.  
Orientamento 2.2.1.1: Controllo dell'inquinamento attraverso il monitoraggio di tutte le aziende 
che operano in aree fluviali, non solo quelle già note per il rilascio di scarti nei fiumi. 

 
39. Orientamento 2.1.1.2: Ridurre gli sprechi d'acqua, soprattutto nelle regioni minacciate dalla scarsità 

di acqua. Aumentare il costo dell'acqua, creando tabelle di prezzi come avviene per l'elettricità. 
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40. Orientamento 2.1.1.3: I ricercatori dovrebbero ridefinire cosa significa "acqua pura” con esattezza. 

Aggiornare gli standard. 
 

41. Orientamento 2.1.2.2: Più cofinanziamenti a livello nazionale e locale per accelerare la 
trasformazione e la ricostruzione delle infrastrutture. Più tempo per impiegare i fondi in modo 
saggio. 
 

42. Raggruppamento di 4 orientamenti 

Orientamento 2.1.2.3: Necessità di un'etichetta ambientale. Indicazione unificata di prodotto 
“verde” grazie a un'apposita etichetta (per veicoli, edifici, prodotti). Etichettatura basata su colori 
appropriati, su una scala chiara. Azioni unificate a livello globale, cooperazione con 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite. 
Orientamento 2.3.4.1: I prodotti di qualità potrebbero essere contrassegnati da un'apposita 
etichetta, che evidenzi l'impiego di metodi di produzione di valore. 
Orientamento 3.1.1.1: Occorre introdurre un'etichetta che indichi chiaramente ai consumatori 
se un prodotto è sostenibile o meno (si potrebbe introdurre una scala di colori immediatamente 
comprensibile a tutti). Occorre sviluppare un sistema di punteggio valido e affidabile, che tenga 
conto di vari fattori: impronta di CO2, imballaggi, trasporto, impiego di prodotti chimici dannosi 
per l'ambiente. L'articolo è stato prodotto in modo “equo” e corretto? Ciò potrebbe riflettersi nel 
prezzo dei prodotti: i prodotti con i punteggi più elevati (verdi) riceveranno sussidi, mentre quelli 
con punteggi più bassi saranno soggetti a una tassazione più elevata.  
Orientamento 3.1.1.2: A fianco dell'etichetta dovrebbero essere riportate informazioni 
dettagliate sul prodotto, attraverso un “certificato”. I prodotti dovrebbero riportare un codice QR 
che i consumatori possono scansionare per consultare informazioni dettagliate. L'etichetta e il 
codice QR dovrebbero essere combinati per offrire quante più informazioni possibile. 
Implementare i feedback: i codici QR devono essere apposti a tutti i prodotti, e i negozi 
dovrebbero essere provvisti di lettori appositi per i consumatori non dotati di smartphone. 

 
43. Orientamento 2.1.3.1: Riduzione della domanda di energia. Regolazione dei consumi energetici. 

 
44. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 2.1.3.2: Stanziare più fondi a favore di ricerche atte a stabilire se l'energia nucleare 
sia effettivamente la soluzione migliore al momento, sulle modalità di stoccaggio delle scorie 
nucleari (ora e in futuro) e sul loro riutilizzo per produrre nuova energia. 
Orientamento 2.1.3.3: Più risorse finanziarie destinate alla ricerca, per stabilire le fonti 
alternative all'energia nucleare. 

 

Sottotema - 2.2 Proteggere la nostra biodiversità 

45. Orientamento 2.2.1.2: Sostenere la realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue. 
 

46. Orientamento 2.2.2.1: Diffusa adozione di tecnologie volte a ridurre la dispersione dei nutrimenti 
utilizzati in acquacoltura nell'ambiente. 
 

47. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 2.2.3.1: Riorientare i sussidi destinati all'agricoltura verso forme di agricoltura in 
grado di supportare gli ecosistemi. 
Orientamento 2.3.1.1: Proponiamo di utilizzare il canale finanziario e di ripensare l'assegnazione 
delle sovvenzioni comunitarie per raggiungere i nostri obiettivi: sovvenzionare le produzioni 
rispettose dell'ambiente e togliere sovvenzioni alle imprese in sovrapproduzione (o tassarle). 
Orientamento 3.1.4.1: I decisori politici dell'UE dovrebbero tassare i prodotti non ecologici e 
sovvenzionare invece quelli ecologici. 



 

Panel 2, 3a sessione - 38 

Panel europei di cittadini - Panel 3: "Cambiamento climatico e ambiente / Salute" 

 

 
48. Orientamento 2.2.3.2: Garantire una concorrenza leale per i prodotti agricoli che rispettano 

l'ambiente. 
 

49. Raggruppamento di 6 orientamenti 

Orientamento 2.2.3.3: Incoraggiare l'uso di fertilizzanti naturali - trattamento termico delle 
sementi.  
Orientamento 2.2.7.1: Sviluppare aree coltivate ad agricoltura biologica senza pesticidi. 
Orientamento 2.2.7.4: Metodi alternativi per la protezione dei vegetali (ad es. trattamento 
termico delle sementi).  
Orientamento 2.3.7.1: Occorre educare gli agricoltori sull'uso eccessivo dei pesticidi, affinché 
comprendano che esistono altri metodi di sfruttamento dei terreni. 
Orientamento 2.3.7.2: Se l'obiettivo è quello di eliminare i pesticidi, occorre investire di più 
nella ricerca. 
Orientamento 2.3.7.3: Si potrebbe incoraggiare l'adozione di pesticidi più naturali e di tecniche 
alternative, ad es. usando altri insetti che mangiano i parassiti. Gli agricoltori che usano i metodi 
più naturali potrebbero essere premiati per favorirne la diffusione, oppure i pesticidi 
potrebbero essere tassati per renderli più costosi rispetto ai metodi naturali.  

 
50. Orientamento 2.2.4.1: Limitare le attività minerarie che interessano boschi e foreste. 

 
51. Orientamento 2.2.4.2: Massimo sfruttamento delle aree esistenti a scopo forestale. 

 
52. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 2.2.4.3: Scoraggiare le piantagioni boschive per la produzione di legna da ardere.  
Orientamento 2.2.4.4: Programmi di riforestazione abbinati al taglio controllato degli alberi.  
Orientamento 2.2.4.5: Imboschimento intensivo per le aree in cui il suolo è deteriorato. 

 
 

53. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 2.2.5.1: Prevenzione e identificazione precoce delle nuove specie invasive, con il 
contributo dei cittadini. 
Orientamento 2.2.5.2: Analisi degli impatti derivanti dalle nuove specie (da parte degli esperti). 

 
54. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 2.2.6.1: Monitoraggio delle specie locali a rischio di estinzione, comprese le 
specie animali tradizionali storiche.  
Orientamento 2.2.6.2: Programmi di tutela delle specie a rischio, inclusivi di attività di 
riproduzione in cattività e monitoraggio del recupero. 

 
55. Orientamento 2.2.7.3: Ridurre il monopolio sulle sementi. 

Sottotema 2.3 - Alimenti sani e sicuri (sottogruppo 8) 

56. Raggruppamento di 2 orientamenti  

Orientamento 2.3.1.2: Proponiamo di ridurre la produzione e l'uso della plastica e di rafforzare 
il suo riciclaggio allo scopo di ridurre la quantità di plastica dispersa in natura che ha 
conseguenze su ciò che mangiamo. Proponiamo inoltre di sviluppare le ricerche sugli imballaggi 
alternativi alla plastica o l'utilizzo di plastiche completamente riciclate.  
Orientamento 3.1.2.2: I produttori dovrebbero rivedere le modalità di confezionamento. Si 
dovrebbero impiegare materiali sostenibili per gli imballaggi, ad es. prodotti biodegradabili. Si 
dovrebbe tenere conto dei progressi tecnologici in materia di imballaggi. Se si tratta di ordini in 
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lotto, occorre evitare l'imballaggio di ogni singolo articolo. 

 
57. Orientamento 2.3.1.4: Occorre valutare con più regolarità l'impiego effettivo delle sovvenzioni, così 

come il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il conseguimento dei risultati in termini di 
miglioramento alimentare. Proponiamo uno strumento di valutazione (politiche pubbliche, 
creazione di nuovi regolamenti, piani d'azione, ecc.).  
 

58. Orientamento 2.3.2.1: Proponiamo di favorire la conversione delle forme di allevamento presenti 
sul territorio europeo. È necessario eliminare gradualmente gli allevamenti intensivi.  
 

59. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 1.1.6.2: Proibire l'uso degli antibiotici preventivi come additivi nell'alimentazione 
degli animali.  
Orientamento 2.3.3.1: Proponiamo di rivedere le attuali politiche europee allo scopo di 
eliminare l'utilizzo degli antibiotici. Dobbiamo immaginare un'agricoltura in cui gli antibiotici 
non vengano più utilizzati. Eliminando gli allevamenti intensivi, gli antibiotici non saranno più 
necessari. Questa transizione deve avvenire gradualmente. È quindi necessario favorire una 
conversione graduale verso un'agricoltura priva di antibiotici.  
Orientamento 2.3.3.2: Proponiamo di ridurre l'uso degli antibiotici. Per quelli che devono 
essere ancora utilizzati, proponiamo di favorire l'innovazione, allo scopo di innalzare la loro 
qualità. Occorre sovvenzionare e sostenere la ricerca. 

 
60. Raggruppamento di 4 orientamenti 

Orientamento 1.1.12.3: Tassa sugli zuccheri (imposizione più elevata sullo zucchero). 
Orientamento 1.1.14.1: Imposta sul valore aggiunto (IVA) più elevata sui prodotti non salutari; 
promozione di nuovi prodotti alimentari e riduzione dell'IVA per i prodotti sani. 
Orientamento 2.3.5.1: Si possono introdurre regolamentazioni dei prezzi, con l'obiettivo di 
avvantaggiare i cibi "sani".  
Orientamento 5.2.5.2: Incrementare l'accesso a un'alimentazione più sana tassando il cibo 
spazzatura e incoraggiando una dieta sana. 

 
61. Orientamento 2.3.4.2: Potremmo sensibilizzare ed educare in merito alle questioni relative 

all'alimentazione e alle malattie nutrizionali: a tal fine abbiamo bisogno di ulteriori ricerche 
scientifiche in questo settore per studiare a fondo la questione.  
 

62. Orientamento 2.3.4.3: Proponiamo di modificare la struttura dell'"ambiente alimentare" che ci 
circonda: occorre cambiare la commercializzazione e i metodi di commercializzazione che 
orienteranno le nostre scelte individuali di consumo. 
 

63. Orientamento 2.3.5.2: Proponiamo di incoraggiare e sostenere i comuni e i quartieri nella creazione 
di orti collettivi in cui coltivare prodotti di stagione e sani. 
 

64. Orientamento 2.3.6.1: I produttori devono essere incoraggiati ad adottare tecniche che 

garantiscano il benessere degli animali. 

65. Orientamento 2.3.8.1: Vorremmo disporre di maggiori informazioni sui prodotti di allevamento che 

utilizzano ormoni o sui prodotti contenenti interferenti endocrini. 

 

66. Orientamento 2.3.8.2: Dovremmo interrompere l'utilizzo degli OGM 

 

67. Orientamento 2.3.8.3: Occorre una politica fiscale ben calibrata che tenga conto delle differenze di 
costo tra forme di allevamento orientate al benessere dei bovini, senza l'uso di ormoni, e le forme 
di allevamento non orientate al benessere animale.  
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Tema 3: Riorientare la nostra economia e i nostri consumi (sottogruppi 3-11-12) 

Sottotema 3.1 - Regolamentare l'eccesso di produzione e di consumi (sottogruppo 3) 

68. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 3.1.1.3: I consumatori dovrebbero utilizzare i prodotti più a lungo. Sugli articoli 
stessi o nei negozi vanno comunicate informazioni circa la durata di vita dei prodotti. 
Orientamento 3.1.2.3: I comportamenti e le aspettative dei consumatori devono cambiare. I 
consumatori devono consumare meno in generale. I consumatori devono utilizzare i prodotti per 
un tempo più lungo. I consumatori devono aggiustare i loro prodotti. I consumatori devono 
riciclare i prodotti correttamente. Sfruttare e introdurre la piramide del riciclaggio. Non tutto 
deve essere disponibile in ogni momento. 

 
69. Orientamento 3.1.2.1: I fabbricanti dovrebbero rivedere le loro produzioni affinché le quantità 

prodotte corrispondano alla domanda dei consumatori. Ciò non vale per i prodotti essenziali, che 
dovrebbero essere sempre disponibili. I produttori dovrebbero rimuovere l'obsolescenza 
programmata degli articoli. 
 

70. Orientamento 3.1.2.4: Introdurre un sistema di rimborso di una cauzione affinché sia possibile 
riutilizzare le bottiglie più volte. Occorre inoltre riutilizzare la plastica già prodotta. 
 

71. Orientamento 3.1.3.1: Vanno introdotte misure a livello dell'UE e nazionale per limitare la 
commercializzazione di prodotti dannosi per l'ambiente. Gli stessi requisiti andrebbero inoltre 
applicati ai prodotti di importazione. 
 

72. Orientamento 3.1.3.2: Dovremmo fabbricare i nostri prodotti, introdurre modalità di produzione 
autonome in Europa. Ogni regione/paese d'Europa dovrebbe specializzarsi nel settore in cui eccelle, 
in modo da sostenere la produzione locale e fare leva su un sistema sinergico. In tal modo potremmo 
controllare meglio se i produttori rispettano gli standard di sostenibilità. Questo ridurrebbe le 
emissioni prodotte dal trasporto e dalla spedizione generalmente associate alle importazioni da 
tutto il mondo. 
 

73. Raggruppamento di 4 orientamenti 

Orientamento 3.1.4.2: Standard di produzione rispettosa dell'ambiente armonizzati in Europa, in 
modo che TUTTI i produttori debbano attenervisi. Norme sostenibili, norme ecologiche sul 
mercato => testare i prodotti per verificare se sono conformi a tali norme. Inoltre, non devono 
essere importati prodotti che non rispettano tali norme. 
Orientamento 3.2.3.1: Occorre migliorare il monitoraggio e il rigore dei controlli, con sanzioni per 
i produttori che contravvengono alle leggi europee e nazionali. Il ruolo delle autorità locali è 
importante per monitorare l'applicazione degli standard ambientali europei e nazionali nel 
settore industriale. 
Orientamento 3.3.1.6: L'UE deve legiferare per definire meglio quali sono i prodotti necessari, 
essenziali e sostenibili, e quali non lo sono. 
Orientamento 4.2.2.3: Cambiare il comportamento delle imprese e scardinare i modelli 
produttivi attraverso leggi adeguate. 

 
74. Orientamento 3.1.4.3: Ridurre i tempi di trasporto: il produttore deve consegnare gli articoli al 

consumatore il più rapidamente possibile. In questo modo si possono evitare imballaggi aggiuntivi. 
 

Sottotema 3.2 - Ridurre i rifiuti 

75. Orientamento 3.2.1.1: Tutti dovrebbero pagare in base alla quantità di rifiuti che generano. I 
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produttori andrebbero inoltre incoraggiati a utilizzare meno imballaggi per non trasferire tutto il 
carico dello smaltimento sull'utente finale. 
 

76. Orientamento 3.2.1.2: Occorre incoraggiare il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti come attività che 
possono generare entrate per le imprese. 
 

77. Orientamento 3.2.2.1: Il problema dovrebbe essere considerato come un'opportunità, per chi ha 
perso il lavoro, per trovare impieghi migliori attraverso iniziative di riqualificazione. L'economia 
circolare può essere una soluzione positiva per le imprese interessate dal calo della produzione. 
 

78. Orientamento 3.2.2.2: Occorre introdurre regolamenti a livello europeo e nazionale per favorire 
l'uso di imballaggi più piccoli e sicuri per l'ambiente. L'imballaggio dovrebbe riportare informazioni 
su come trattare i rifiuti una volta impiegato il prodotto, con l'obiettivo di non inquinare l'ambiente. 

Sottotema 3.3 - Prodotti equo-solidali, parità di accesso e consumo equo 

79. Orientamento 3.3.1.1: Incoraggiare e promuovere la delocalizzazione delle industrie, per offrire 
prodotti di qualità. 
 

80. Orientamento 3.3.1.2: Aumentare l'imposizione sui prodotti della moda importati e a basso costo 
per evitare gli sprechi. 
 

81. Orientamento 3.3.1.3: Vietare la vendita di prodotti troppo inquinanti (ad es. prodotti di plastica). 
 

82. Orientamento 3.3.1.5: Promuovere e favorire i prodotti locali. 
 

83. Orientamento 3.3.2.1: L'UE deve promuovere il finanziamento della ricerca e dell'innovazione per 
consentire la commercializzazione di prodotti più sostenibili. Occorre quindi stimolare la 
cooperazione. 
 

84. Orientamento 3.3.2.2: L'Unione europea deve organizzare consultazioni con i cittadini sul tema 
della ricerca e dell'innovazione. 
 

85. Orientamento 3.3.3.1: Promuovere campagne di informazione e processi partecipativi per le 
imprese e i prodotti sostenibili 

 

Tema 4: Verso un futuro sostenibile 

Sottotema 4.1 - Energia rinnovabile ora 

86. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 4.1.1.1: L'UE deve individuare nuove modalità di produzione dell'elettricità per 
soddisfare le nostre esigenze future.  
Orientamento 4.1.4.1: L'UE dovrebbe fermare la produzione di energia elettrica generata dal 
carbone. 
Orientamento 4.1.2.1: L'UE deve ridurre l'uso di petrolio, gas e carbone. 

 
87. Orientamento 4.1.1.3: L'UE dovrebbe incrementare l'impiego dell'"energia verde pulita" che già 

produciamo, ad es. l'energia eolica. 
 

88. Orientamento 4.1.2.2: L'UE deve inoltre intervenire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 
come il metano, l'ozono, ecc. 
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89. Raggruppamento di 3 orientamenti  

Orientamento 1.2.4.5: Promuovere offerte gratuite di formazione degli adulti sul risparmio 
energetico, sul cambiamento climatico, ecc. - se non sono pubbliche, occorre promuovere le ONG 
che offrono questo tipo di corsi gratuitamente. 
Orientamento 4.1.1.2: L'UE deve dare più sostegno, in termini di istruzione e nuovi ruoli 
professionali, a chi è impiegato nelle produzioni energetiche tradizionali. 
Orientamento 4.1.3.1: L'UE deve investire di più per cambiare le abitudini e gli atteggiamenti di 
consumo energetico privato dei cittadini europei. 

 
90. Raggruppamento di 2 orientamenti  

Orientamento 4.1.5.1: Una soluzione potrebbe essere lo sviluppo di energia dall'idrogeno. 
Orientamento 4.1.6.1: L'impiego dell'idrogeno come energia alternativa dovrebbe essere 
oggetto di ricerche e investimenti e dovrebbe essere utilizzato maggiormente come nuova 
soluzione energetica. 

 
91. Orientamento 4.1.6.2: Investire in numerosi progetti di piccola entità potrebbe risolvere il problema 

energetico su larga scala. Investimenti sia nell'industria che nelle abitazioni private. 

Sottotema 4.2 - Sostenere il cambiamento 

92. Orientamento 4.2.1.1: L'UE deve far sì che gli attori coinvolti possano riunirsi regolarmente e 
ascoltarsi realmente per comprendere le diverse esigenze in materia di cambiamento climatico. Se 
necessario, occorre prendere misure morbide e/o severe per esercitare pressione sui continenti, 
affinché si impegnino realmente al dialogo e cerchino di trovare un terreno comune per arrivare a 
una visione condivisa sul clima. 
 

93. Orientamento 4.2.1.2: Dobbiamo ridurre l'importazione di merci dalla Cina e dagli Stati Uniti, e al 
contempo definire standard qualitativi più elevati per aiutare questi paesi. 
 

94. Orientamento 4.2.2.1: Coercizione e premio: i grandi inquinatori devono ricevere sia multe salate 
sia sussidi a seconda del rispetto di una politica climatica coerente. Le materie prime possono essere 
messe a disposizione a titolo gratuito (come premio) alle aziende che agiscono in modo sostenibile 
e assumono il giusto atteggiamento morale verso la sostenibilità. 
 

95. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 4.2.3.1: L'informazione (su clima, ambiente, terra) destinata ai cittadini deve 
essere trasparente e verificata. In Europa, tutti devono essere informati allo stesso modo, senza 
censure politiche. 
Orientamento 4.2.3.2: In tal modo si potrà raggiungere e motivare il maggior numero di persone 
possibile. Si dovrebbero utilizzare canali diversi per raggiungere il maggior numero possibile di 
cittadini, allo scopo di informarli e sensibilizzarli. Ciò potrebbe avvenire attraverso i social media 
non censurati, pubblicità a livello nazionale, ma anche attraverso canali religiosi o qualsiasi altra 
organizzazione collettiva che coinvolga i cittadini. 

 

Sottotema 4.3 - Trasporti rispettosi dell'ambiente 

96. Raggruppamento di 2 orientamenti 

Orientamento 4.3.1.1: L'UE dovrebbe potenziare e ottimizzare l'uso dei trasporti pubblici nelle 
zone rurali, investendo in infrastrutture e migliorando i collegamenti con le aree urbane (in modo 
che i lavoratori possano recarsi al lavoro). Vanno previsti sussidi per le infrastrutture necessarie 
e per i passeggeri (per abbattere i costi dei trasporti, soprattutto per i cittadini più svantaggiati). 
È inoltre necessario un budget che consenta di distribuire equamente le risorse tra le aree rurali 
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e quelle urbane. 
Orientamento 4.3.1.3: L'UE dovrebbe migliorare la connettività Internet nelle zone rurali per 
ridurre la necessità di trasporti e permettere alle persone che vivono in queste zone di non doversi 
recare ogni giorno in città per lavoro o per la scuola.  

 
97. Orientamento 4.3.1.2: Prima di costruire nuove infrastrutture di trasporto, le vecchie infrastrutture 

in disuso dovrebbero essere adattate e destinate a nuovi usi (ad es. dare nuova vita ai vecchi binari 
ferroviari). Per creare nuove infrastrutture di comunicazione e trasporto nelle aree rurali, è molto 
importante tenere conto delle aree protette (spazi naturali protetti). Le nuove infrastrutture non 
devono danneggiare le zone protette. 
 

98. Orientamento 4.3.1.4: L'UE dovrebbe promuovere la creazione di spazi di lavoro condivisi 
(coworking) nelle zone rurali, in modo che le persone possano lavorare vicino a casa e possano 
contare su una buona connessione internet. 
 

99. Orientamento 4.3.2.1: L'UE deve promuovere l'acquisto di veicoli elettrici attraverso incentivi, 
nonché il miglioramento delle infrastrutture elettriche. Il ciclo di vita di questi nuovi veicoli (elettrici, 
a idrogeno, ecc.) dovrebbe essere esteso, per ottimizzare l'uso delle risorse ed evitare sprechi 
quando si sostituiscono veicoli vecchi con veicoli nuovi. Vanno incoraggiate le attività di ricerca e 
sviluppo proprio per studiare l'estensione dei cicli di vita dei prodotti. Occorre inoltre promuovere 
l'uso dei veicoli vecchi con nuovi combustibili sintetici meno inquinanti (poiché le auto elettriche 
non sono sempre l'opzione più ecologica). Va incoraggiato il riciclaggio dei vecchi veicoli e si 
dovrebbero riparare e aggiornare nuovi veicoli più ecologici.  
 

100. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 4.3.2.2: L'UE dovrebbe sostituire il trasporto su strada con altri tipi di trasporto 
(più treni, trasporti fluviali e marittimi a corto raggio e altri mezzi come i droni).  
Orientamento 4.3.5.1: L'UE dovrebbe rafforzare le leggi che controllano l'uso degli aerei e delle 
navi da crociera. 
 Orientamento 4.3.2.3: L'UE dovrebbe sostituire le fonti di energia delle navi da crociera con altre 
meno inquinanti (che non prevedano l'uso di combustibili fossili). 

 
101.  Orientamento 4.3.2.4: L'UE dovrebbe rafforzare gli approcci collaborativi, come la condivisione dei 

veicoli privati, ad es. attraverso i social network. 
 

102. Orientamento 4.3.4.2: L'UE deve migliorare l'elettrificazione dei trasporti pubblici nelle città (ad es. 
promuovendo il tram). 

 

Tema 5: Prendersi cura di tutti 

Sottotema 5.1. - Rafforzare il sistema sanitario 

103. Orientamento 5.1.1.1: L'UE dovrebbe destinare una quota maggiore del suo bilancio generale a 
progetti congiunti di ricerca e sviluppo in ambito sanitario, soprattutto nella medicina preventiva. 
 

104.  Orientamento 5.1.1.2: Occorre sincronizzare le attività di ricerca europee e rendere disponibili le 
risultanze e le evidenze agli altri Stati membri (accesso aperto a tutta l'UE). 
 

105.  Orientamento 5.1.2.1: Il personale medico dovrebbe essere incrementato. Inoltre, i salari e le ore 
di lavoro del personale medico andrebbero rispettivamente aumentati (progressivamente, a 
seconda dell'esperienza, ecc.) e diminuite. 
 

106. Raggruppamento di 4 orientamenti 
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Orientamento 5.1.2.2: Dovrebbe essere più facile lavorare in altri Stati membri dell'UE: le 
qualifiche dovrebbero essere considerate equipollenti (riconoscimento delle qualifiche) per tutto 
il personale sanitario, non solo per i medici. Occorre sincronizzare e condividere le migliori 
pratiche a livello di metodi di formazione.  
Orientamento 5.1.3.1: Le scuole di medicina devono seguire tutte lo stesso programma di studi.  
Orientamento 5.1.2.3: Occorre far sì che i laureati in medicina europei non scelgano di trasferirsi 
negli Stati Uniti date le differenze in termini di salario e condizioni di lavoro. 
Orientamento 5.2.2.2: Occorre valorizzare (con migliori condizioni di lavoro, avanzamenti di 
carriera, riconoscimento sociale) gli operatori sanitari. Stesse regole a livello europeo (ad es. ore 
di lavoro). 

 
107. Orientamento 5.1.3.2: I trattamenti devono avere la stessa qualità in tutta l'UE, e i medicinali 

dovrebbero avere lo stesso costo. 
 

108. Orientamento 5.1.4.1: L'UE dovrebbe avere più competenze, nell'ottica di instaurare un sistema 
sanitario comune, affinché quest'ultimo sia più conveniente e meno costoso e si possano trovare 
soluzioni adeguate con più facilità. 
 

109. Orientamento 5.1.5.1: Le cartelle cliniche dei cittadini europei dovrebbero essere accessibili al 
personale medico degli altri Stati membri in caso di emergenza. La tessera sanitaria dovrebbe essere 
comune a livello europeo. 
 

110. Orientamento 5.1.6.1: L'UE dovrebbe dare la priorità agli investimenti nella sanità pubblica e offrire 
ulteriori incentivi a chi già lavora nel settore privato, in modo da rendere competitiva anche 
l'assistenza sanitaria di base. 
 

111. Orientamento 5.1.7.1: Occorre organizzare regolarmente corsi di formazione su misura per diversi 
professionisti del settore medico al fine di garantirne l'aggiornamento. 
 

112. Orientamento 5.1.8.1: Su questo tema occorre instaurare maggiore cooperazione e accordo tra gli 
Stati membri dell'UE. (sistema di pagamento) 

Sottotema 5.2 - Attribuire un significato più ampio al termine "salute" 

113. Orientamento 5.2.1.2: Le persone affette da problemi di salute fisica dovrebbero avere più 
opportunità di confrontarsi con i professionisti sull'argomento. 
 

114. Raggruppamento di 5 orientamenti  

Orientamento 5.2.1.4: Occorre una maggiore conoscenza e consapevolezza, da parte delle 
imprese, del loro ruolo nell'ambito della salute mentale. Le imprese dovrebbero essere sostenute 
e incoraggiate a prendere la questione più sul serio. Ad esempio attraverso la Settimana della 
Salute (cfr. orientamento 5.2.1.3).  
Orientamento 5.2.3.1: Educare, sensibilizzare, informare la società per ridurre i tabù. 
Orientamento 5.2.3.2: Attraverso l'educazione, far comprendere che i problemi di salute mentale 
sono simili agli altri problemi di salute. 
Orientamento 5.2.6.1: Approfondire le conoscenze in materia di salute mentale per quanti 
operino con pazienti e a servizio delle comunità (scuole, autorità di polizia, personale del settore 
sanitario, imprese, comuni). 
Orientamento 5.3.2.1: Normalizzare il trattamento psicologico (ad es. le patologie psicologiche e 
la necessità di un trattamento non vengono discusse apertamente). È importante comprendere 
che andare dallo psicologo è una necessità per tutti. Insegnare la filosofia, il pensiero logico e 
critico nelle scuole. Ciò si tradurrà in una migliore salute mentale per le persone. 

 
115.  Orientamento 5.2.2.1: Concedere risorse alle istituzioni che sostengono le persone affette da 

problemi di salute. 
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116.  Raggruppamento di 2 orientamenti  

Orientamento 5.2.4.1: Ridurre le imposte sui prodotti per l'igiene femminile.  
Orientamento 5.3.3.1: Eliminare l'IVA sui prodotti per l'igiene femminile. 

 
117. Orientamento 5.2.4.2: Sensibilizzare i giovani e i bambini in merito alla salute biologica, mentale e 

sessuale. 
 

118. Orientamento 5.2.4.3: Le migliori idee/soluzioni/pratiche vanno adattate ad altri Stati membri. 
Occorre studiare come rendere operativa tale condivisione (discriminazione nella salute sessuale, 
riproduttiva e femminile).  
 

119. Raggruppamento di 2 orientamenti  

Orientamento 5.2.5.1: Promozione attiva delle attività sportive attraverso incentivi statali. 
Orientamento 5.3.2.4: Incrementare le ore dedicate all'educazione fisica nelle scuole per rendere 
le persone più attive (ad es. promuovere una migliore salute mentale, ridurre l'obesità, ecc.). 
Incoraggiare i genitori a trascorrere più tempo all'aperto con i figli. La promozione dell'attività 
fisica può essere incoraggiata anche attraverso programmi dedicati alla mobilità sostenibile (ad 
es. in Portogallo sono previsti incentivi a sostegno di una mobilità più sostenibile con cui si 
incoraggiano l'uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi). 

 
120. Orientamento 5.2.7.1: Creare un concorso europeo che esibisca le migliori pratiche nazionali in 

materia di salute mentale (presentato da ministri o parlamentari). 

Sottotema 5.3 - Parità di accesso alla salute per tutti 

121. Raggruppamento di 3 orientamenti 

Orientamento 5.3.1.1: Ampliare la copertura, da parte del sistema pubblico, delle prestazioni 
odontoiatriche (ad es. in Spagna, l'assistenza sanitaria pubblica è molto limitata nel campo della 
salute orale). 
Orientamento 5.3.1.2: Predisporre aiuti finanziari per l'accesso alle prestazioni odontoiatriche e 
ridurre i costi dell'assistenza sanitaria. Promuovere sussidi a livello europeo per garantire una 
buona assistenza odontoiatrica, soprattutto fino a 18 anni (ad es. in Austria l'ortodonzia è 
finanziata fino ai 18 anni). 
Orientamento 5.3.1.3: Migliorare le politiche di prevenzione nel settore della salute dentale. 
Stabilire norme minime in materia di salute dentale in tutta l'UE. Le cure odontoiatriche 
preventive nelle scuole dovrebbero essere gratuite. (Ad esempio, in Germania esistono 
programmi di prevenzione: 1) i dentisti visitano le scuole e 2) è incoraggiata la visita dal dentista 
una volta all'anno. La visita dal dentista, tuttavia, costa 80€ e alcune famiglie non se la possono 
permettere. ) 

 
122. Orientamento 5.3.2.3: Illustrare nelle scuole e presso il pubblico adulto i problemi legati 

all'automedicazione. 
 

123. Orientamento 5.3.2.5: Formare adulti e studenti al primo soccorso e alla rianimazione 
cardiopolmonare. Oltre alla formazione, è importante mettere a disposizione defibrillatori nei luoghi 
pubblici. 
 

124. Orientamento 5.3.3.2: Le politiche sanitarie devono riconoscere che le donne e gli uomini, date le 
loro differenze biologiche e i ruoli di genere, hanno esigenze, ostacoli e opportunità diversi 
nell'accesso alle cure sanitarie. È inoltre necessario prestare attenzione ai bisogni del collettivo 
LGTBIQ (soprattutto quello giovane, ancora in fase di costruzione dell'identità e più bisognoso di 
sostegno). Promuovere leggi specifiche LGTBIQ (ad es. la legge Trans dell'Aragona (Spagna): è stata 
creata un'unità di assistenza all'identità di genere, che fornisce assistenza e sostegno psicologici 
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durante tutto il processo di transizione; in Aragona esiste inoltre una legge LGTBIQ. Entrambe 
potrebbero fungere da riferimento per altre regioni). 

 
125. Orientamento 5.3.4.1: Migliorare la formazione e assegnare più risorse ai soggetti del terzo settore 

e ai servizi sociali che hanno contatti con i cittadini che hanno meno risorse (ad es. con pessime 
abitudini igieniche o alimentari per scarse informazioni o risorse per migliorare). I senzatetto non 
hanno accesso alle cure mediche, molti si vergognano di andare dai medici. Le ONG possono 
raggiungerli e offrire visite mediche per i gruppi più vulnerabili.  
 

126. Orientamento 5.3.4.2: Coinvolgere le famiglie nei programmi educativi scolastici affinché anch'esse 
adottino le sane abitudini educative promosse nelle scuole. 
 

127. Orientamento 5.3.5.1: Sviluppare strumenti che ci consentano di aiutare il personale infermieristico 
a migliorare il proprio lavoro (ad esempio applicazioni vocali: parlando con l'applicazione, 
quest'ultima trasferisce il contenuto a un sistema grazie al quale il personale infermieristico riceve 
il rapporto scritto di visita ed è quindi libero dall'obbligo di scrivere). 
 

128. Raggruppamento di 2 orientamenti  

Orientamento 5.3.6.1: L'UE dovrebbe implementare l'assistenza sanitaria pubblica di base 
(aspetti funzionali, non estetici) in tutti i paesi dell'UE. Non solo i residenti di quel paese 
dovrebbero avervi accesso, ma anche gli immigrati o i cittadini di altri paesi. 
Orientamento 5.3.7.1: Garantire l'assistenza medica ai senzatetto e agli immigrati (ad es. alcune 
ONG forniscono assistenza privata: tali iniziative andrebbero incoraggiate). 

 
129. Orientamento 5.3.7.2: Integrare i concetti di salute, dignità umana e diritto all'integrità nell'articolo 

3 del Trattato sull'Unione europea. La dignità umana è parte integrante della salute delle persone 
(ad es. l'articolo 15 della Costituzione spagnola fa riferimento a "il diritto alla vita e all'integrità fisica 
e morale, senza, in nessun caso, essere sottoposti a torture o pene o trattamenti inumani o 
degradanti"). 
 

130. Orientamento 5.3.8.1: Analizzare i vantaggi e gli svantaggi del sistema sanitario privato (ad esempio, 
verificare in che misura la promozione di un sistema privato provochi una riduzione degli 
investimenti nei servizi pubblici, vedere in che misura sia discriminatorio, ecc.) (ad esempio, in 
Germania vi sono assicurazioni private e assistenza sanitaria pubblica. L'assistenza sanitaria privata 
non è sempre migliore. Se sei un paziente privato devi pagare per visite di controllo di cui non hai 
realmente bisogno).  
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